
 

 

   

 

 

 
 

DETERMINAZIONE   n. 8  28/02/2020 
 

OGGETTO: 

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA CONSIP del servizio di elaborazione, 
stampa, imbustamento e recapito  atti CIG 8217030BA8 

 
  

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

Premesso che: 
con propria precedente determinazione a contrattare n. 7 del 17.02.2020 è stato disposto di ricorrere allo strumento della 
procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito  atti, per la durata di mesi 6 ed alle condizioni 
contenute nel capitolato d’oneri approvato con la medesima determinazione; 
in attuazione della predetta determinazione, è stata avviata la procedura di trattativa diretta sul MEPA n. 1224754, invitando 
la società NEXIVE Spa con sede legale in VIA FANTOLI N. 6/3 20138 MILANO (MI), P.IVA 12383760159, a far 
pervenire l’offerta per l’esecuzione del predetto servizio, ponendo a base d’asta il prezzo complessivo di €. 39.600,00, oltre 
IVA di legge, comprensivo anche degli oneri di sicurezza da interferenze (pari al 2% del predetto importo) non soggetti a 
ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2018; 
 

- in esito a tale procedura, la predetta Società ha fatto pervenire la propria offerta, che espone il corrispettivo complessivo 
di €. 35.784,00 (di cui €.323,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge ed al netto del ribasso 
formulato sul prezzo posto a base d’asta. 

 
Preso atto che, a cura del RUP, sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
Codice dei Contratti Pubblici, richiesti per la partecipazione alla gara, e sono stati acquisiti tramite l’AVCPass i documenti 
attestanti il possesso dei predetti requisiti; 
 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 8217030BA8; 

 
Visto l’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato 
emesso in data 08/02/2020; 
 
Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
 

Determina 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di approvare l’offerta, pervenuta a seguito della procedura di trattativa diretta sul MEPA n. 1224754 che si allega al 

presente atto, della società NEXIVE Spa,  con sede in VIA FANTOLI N. 6/3 20138 MILANO (MI), P.IVA 
12383760159 

3. di affidare, conseguentemente, alla predetta società, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, 
l’esecuzione del servizio di servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito  atti, per la durata di mesi sei 
decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, alle condizioni contenute nel capitolato d’oneri approvato 
con la determinazione n. 7/2020 e verso il corrispettivo complessivo di €. 39.600,00, oltre IVA di legge ed al netto 
del ribasso formulato sul prezzo posto a base d’asta; 

4. di dare atto che l'aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

5. alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente; 
6. dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;  
7. il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e con il codice identificativo gara 
(CIG: 8217030BA8) 

8. 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.; 



 

 

 
 
 

9. 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.; 

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

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Società. 
 

 
                 IL R.U.P. 
 

           Dott.ssa Monica Gangemi 
 

L’amministratore delegato  
 

Avv. Giulio Fortunato Tescione 

 

 

 


