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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 
 

N.  AG/0442   DEL   03/11/2017   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. AG/412 del 12/10/2017 con la quale, tra l’altro, è stato 

approvato un AVVISO ESPLORATIVO ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra, che sarà effettuata mediante RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che l’avviso in questione è stato pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio di questa 

Amministrazione dal  13/10/2017  al  2/11/2017 nonché sul sito web dell’ANAC e dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici; 

RILEVATO che, entro il termine previsto dal citato avviso, sono pervenute  n. 4 manifestazioni di interesse; 

VERIFICATO che le manifestazioni suddette sono state regolarmente formulate e che tutte le ditte 

richiedenti risultano iscritte al MePA per il prodotto “Servizi Postali di raccolta e recapito”; 

DATO ATTO che le ditte suddette risultano altresì presenti nell’Elenco Operatori Servizi Postali gestito          

dal Ministero Sviluppo Economico; 

RITENUTO pertanto di approvare formalmente l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, sia 

pure mantenendo secretato tale elenco fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale, 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata indicata in oggetto allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di non procedere alla pubblicazione del predetto elenco fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

     (f.to:  Dott. Mauro Donini) 


