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DETERMINAZIONE N°  14 del  15/04/2020 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, 

postalizzazione, spedizione e rendicontazione di atti CIG 8241922930 
 

L'AMMINISTRATORE  DELEGATO 
 
Premesso che: 

 con determina n° 6 del 17.02.20 la Hermes Servizi Metropolitani S.r.l  ha assunto la volontà di avviare 
procedura di contrattazione per l’affidamento del servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, 

postalizzazione, spedizione e rendicontazione di atti – CIG 8241922930; 
Considerato che  

ai sensi degli arti. 32 e 33 del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) l'aggiudicazione diviene 
definitiva dopo il controllo dei requisiti di ordine generale di cui all'alt. 80 del Codice dei Contratti e dei 
requisiti di idoneità di cui all'art. 83 del medesimo Codice, richiesti per la partecipazione  alla gara; 

 
Visto  il buon esito delle attività di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, affinché questa società 
possa procedere agli adempimenti di propria competenza ai sensi degli arti. 31, 32 e 33 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 
Vista la predetta documentazione e, in particolare, il "Riepilogo delle attività”, che si approva con il presente 
provvedimento allegato  alla presente; 
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore  economico affidatario cosi come desumibile dal DURC 
allegato emesso in data 13/11/2020 con validità 12/03/2020; 

Considerato che il cig di riferimento del presente affidamento è il  8241922930 ; 
Visto l'articolo 32, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 
Determina 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di approvare il "Riepilogo delle attività ", (allegato alla presente), della RdO n. 1241645; 
3. di aggiudicare l'appalto del " servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, 

spedizione e rendicontazione di atti CIG 8241922930, Società CITYPOSTE delivery srl con 
sede in VIA LIMA N. 28 SCALA A 00198 ROMA (RM), P.IVA 14108231003; 

4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è di euro 38.700,00 oltre IVA,                                                                      
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10 lett. b)  del  D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 

7. di dare atto che ai sensi  dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Monica Gangemi il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla 
stipula del contratto d'appalto; 

 
8. di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Reggio Calabria e sul sito internet 

della Società e del medesimo Comune, dell'avviso di avvenuta  aggiudicazione ai sensi dell'articolo 98, 

http://www.hermesrc.it/
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comma 1 e dell'allegato XIV A Parte l lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., entro 30 giorni 
dalla stipulazione del contratto. 

 
IL R.U.P. 

dott.ssa Monica Gangemi  
                                                                                                                   

                                                                                                        l’ Amministratore delegato 
 
                                                                                                Avv. Giulio Fortunato Tescione 

http://www.hermesrc.it/

