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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 16 / 660PN del 14/01/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 176.520,40 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE 
FATTURE DI AMAM SPA – ANNO 2021 [660PN]

IMPORTO B.A.: € 176.520,40 di cui € 1.765,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
€ 42.364,90 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche.
DURATA: mesi 12 (dodici)
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2010 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art.1 della legge 120 del 2020, con il criterio del 
prezzo più basso con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso 
decreto
RUP: ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE è scaduto l'appalto per la stampa imbustamento e consegna delle fatture di AMAM Spa 
emesse nell'anno 2020;
CHE, al fine di garantire il flusso di cassa aziendale, è necessario continuare la fatturazione e 
prevedere quindi il servizio onnicomprensivo di stampa, imbustamento, consegna e rendicontazione 
per tutte le emittende fatture fino al 31.12.2021;
CHE è necessario provvedere ad espletare nuova procedura di gara per il rinnovo del predetto 
servizio;

VISTO il computo metrico estimativo redatto dagli uffici dell'AMAM;
VISTO il capitolato speciale d'appalto redatto dagli uffici dell'AMAM;
VISTO il D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO
necessario procedere all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio;

Per le motivazioni esposte in narrativa 

DETERMINA

Approvare il computo metrico e il capitolato per l'affidamento del “SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE 
E RENDICONTAZIONE DELLE FATTURE DI AMAM SPA – ANNO 2021” per l’importo 
complessivo di € 218.885,30 di cui € 176.520,40 a base d'asta compresi € 1.765,20 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 42.364,90 per somme a disposizione per IVA e spese 
tecniche.
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Autorizzare l’esperimento della gara mediante richiesta di offerta su piattaforma di negoziazione 
telematica MEPA per tutti gli operatori che appartengano alla categoria merceologica “Servizi 
Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito” con i seguenti requisiti:

 abbiano, all'atto dell'offerta, un fatturato globale complessivo realizzato negli ultimi tre anni 
(2018, 2019 e 2020), al netto dell’IVA, pari ad almeno € 350.000,00;

 abbiano, all'atto dell'offerta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l’anno in corso (2018, 2019 
e 2020), al netto dell’IVA, un fatturato specifico per servizi analoghi pari a € 175.000,00; ;

Impegnare la somma complessiva di € 218.885,30 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
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