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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 148 / 639AD del 11/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO FATTURE AMAM SPA - GIUGNO 
2020

IMPORTO B.A.: € 15.815,60
PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii. mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica MEPA.
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE l’AMAM ha implementato un nuovo sistema informativo che, tra l'altro, offre servizi aggiuntivi agli 
utenti;
CHE a febbraio 2020 si è proceduto ad elaborare le fatture massive per la chiusura del bilancio di esercizio 
2019;
CHE, al fine di garantire i flussi di cassa aziendali, risulta necessario predisporre un ulteriore ciclo di 
fatturazione massiva;
CHE è necessario attivare un servizio di stampa e imbustamento per le predette fatture;
CHE il 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 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;
VISTO il D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Per le motivazioni esposte in narrativa 

DETERMINA

Approvare il computo metrico per l'affidamento del “SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO 
FATTURE AMAM SPA – GIUGNO 2020” per l’importo complessivo di € 19.611,34 di cui € 15.815,60 a 
base d'asta ed euro € 3.795,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA e spese tecniche;

Autorizzare l’esperimento della gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica MEPA;

Invitare per l'esperimento della gara almeno 5 operatori presenti sulla piattaforma MEPA aventi sede legale e 
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operativa nella provincia di Messina;

Impegnare la somma complessiva di € 19.611,34 inclusa IVA al 22%, necessaria per l’espletamento del 
suddetto  servizio, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile
 

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

firmato digitalmente
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