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Determina n. 114 del 11/07/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO 
E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA DI N.485 ATTI GIUDIZIARI – CIG: 
Z981F52FEE. 
 

il Dirigente Amministrativo 
 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 
 

Preso atto che: 
 

- si rende necessario affidare, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione a mezzo 
raccomandata atti giudiziari di n.485 ingiunzioni ICI notificate nell’anno 2012; 

- tale invio risulta necessario per interrompere il termine di prescrizione di tali ingiunzioni; 
- tra le varie società presenti sul mercato, con provata esperienza nel settore, è stata individuata la 

ditta NEXIVE SPA, già titolare di convenzione con parte dei Comuni della Toscana per i servizi 
di stampa, postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività di riscossione volontaria 
e coattiva degli Enti Locali Toscani; 

- che il prezzo proposto per ogni singola raccomandata a.g. risulta pari ad € 7,21 comprensivo 
della stampa e dell’imbustamento, e che tale prezzo risulta più basso rispetto ad altri riferibili al 
solo servizio di spedizione; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo di 
Gara per lo svolgimento  della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n.Z981F52FEE. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta NEXIVE SPA il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di 
n.485 atti giudiziari 2012, per  un importo totale di  € 3.494,43 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                


