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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 50 / 634AD del 24/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSEGNA FATTURE AMAM SPA

PROCEDURA: TRATTIVA DIRETTA SU MEPA ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.
IMPORTO MASSIMO SPESA PRESUNTO: € 25.920,00 + IVA (n. 81.000 consegne)
CIG: Z932C2C916
FORNITORE: INPOST srl – P.IVA 02875140838- C.DA POZZI - CAMARO SUPERIORE 98151 
MESSINA (ME)

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 è necessario recapitare le predette fatture in maniera capillare e con l'ausilio di strumenti elettronici atti 
a rendicontare le consegne e le eventuali mancate consegne;
CHE si rende necessario utilizzare un servizio di consegna sul territorio che si adegui alle esigenze aziendali 
sopra rappresentate;

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

VISTA la trattativa diretta effettuata sul MEPA con il fornitore INPOST srl ritenuto adeguato a fornire il 
servizio richiesto;
VISTA l'offerta presenta dalla ditta INPOST srl;
VISTO il D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.;

VALUTATA
congrua l'offerta prodotta così rappresentata:

 Servizio consegna fatture AMAM SPA € 0,32 + IVA per consegna

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

Per le motivazioni esposte in narrativa 
DETERMINA

 di approvare il preventivo offerto dalla ditta INPOST srl;
 di procedere alla formalizzazione della Trattativa Diretta su MEPA affidando i servizi di che trattasi 

alla società INPOST srl per l'importo stimato massimo di € 25.920,00 + IVA
 di impegnare l'importo massimo stimato di € 25.920,00 + IVA da contabilizzarsi in funzione dei 

servizi realmente prestati;
 di nominare RUP l'ing. Francesco Cardile
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La somma, contabilizzata in funzione dei reali servizi resi, pari al valore massimo stimato di € 25.920,00 
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 € 25.920,00 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


