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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 42 / 634AD del 12/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO FATTURE AMAM SPA

PROCEDURA: TRATTIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.
IMPORTO SPESA PRESUNTO: € 37.120,00 + IVA
CIG: ZD02C0301A
FORNITORE: SIKUEL SRL - VIA MARIANO RUMOR N. 8 97100 RAGUSA (RG) – P.I. 01201690888

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l’AMAM ha implementato un nuovo sistema informativo che, tra l'altro, offre servizi aggiuntivi agli 
utenti;
CHE si è proceduto ad elaborare le fatture massive per la chiusura del bilancio di esercizio 2019;
CHE il nuovo formato delle fatture (file PDF a colori), al fine di adeguarle a quanto previsto dall'Autorità di 
Regolazione, non è compatibile con le modalità fin oggi utilizzate (file @);
CHE si rende necessario utilizzare un servizio di stampa e imbustamento che preveda il formato PDF a 
colori;

ATTESA
L'urgenza determinata dalla chiusura del bilancio di esercizio 2019;
L'urgenza determinata dalla necessità di incrementare il flusso di cassa necessario per far fronte agli impegni 
economici assunti;

VISTO il computo metrico estimativo redatto dagli uffici dell'AMAM;
VISTA la trattativa diretta effettuata sul MEPA con il fornitore SIKUEL ritenuto adeguato a fornire il 
servizio richiesto;
VISTA l'offerta presenta dalla ditta SIKUEL;
VISTO il D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA
congrua l'offerta prodotta così rappresentata:

 Attività e Servizi Software (una tantum) € 500,00 + IVA;
 Servizi di Stampa ed Imbustamento (1 Busta + 1 Foglio fronte/retro a colori , + 1 foglio per c/c 

postale TD896 con piega ed imbustamento) €    0,27 + IVA (per 
busta);

 Stampa Foglio Aggiuntivo (Eventuale Fogli Aggiuntivi oltre il primo, stampa fronte e retro, piega ed 
imbustamento) €    0,07 +IVA (per foglio);

 Consegna con corriere presso sede €  80,00 + IVA

RITENUTO
necessario procedere all’acquisto del servizio di che trattasi;

Per le motivazioni esposte in narrativa 
DETERMINA
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 di approvare il computo metrico redatto dagli uffici di AMAM;
 di procedere alla formalizzazione della Trattativa Diretta su MEPA affidando i servizi di che trattasi 

alla società SIKUEL SRL - VIA MARIANO RUMOR N. 8 97100 RAGUSA (RG) – P.I. 
01201690888 per l'importo stimato massimo di € 37.120,00 + IVA

 di impegnare l'importo massimo stimato di € 37.120,00 + IVA da contabilizzarsi in funzione dei 
servizi realmente prestati;

 di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile

La somma, contabilizzata in funzione dei reali servizi resi, pari al valore massimo stimato di € 37.120,00 
oltre IVA verrà corrisposta, a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura liquidata per qualità 
e quantità.

La somma come sopra occorrente determinata nel valore massimo di € 37.120,00 oltre IVA sarà prelevata 
dal bilancio AMAM di competenza.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


