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Determina n. 116 del 12/07/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto SERVIZIO INVIO N. 650 
RACCOMANDATE PER SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA - CIG: ZD31F53025. 
 

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: 
 

- È necessario provvedere all’invio massivo di circa n. 650 raccomandate per sollecitare gli utenti 
al pagamento del servizio di refezione scolastica relativo all’a.s. 2016/2017; 

- È stato richiesto un preventivo di spesa alla società I&P ARGO SRL con sede in Montecatini 
Terme (PT) , a mezzo dell’ufficio operativo SAILPOST ubicato in Viareggio - Via della Gronda 
n.310 , che ha già provveduto, in altre occasioni, ad effettuare per nostro conto questo tipo di 
servizio; 

- il preventivo ricevuto prevede il servizio di ritiro presso i nostri uffici, la lavorazione delle 
lettere mediante creazione dei barcode e dei cedolini di ricevuta di ritorno, smistamento e 
consegna delle stesse oltre all’invio telematico dei report di spedizione e consegna; 

- l’offerta proposta ammonta ad € 2,20 per ogni singola raccomandata e che tale offerta risulta 
economicamente molto vantaggiosa rispetto ai prezzi praticati da Poste italiane; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZD31F53025. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio in oggetto alla società I&P ARGO SRL, a mezzo dell’ufficio operativo 
sopra richiamato, per  un importo totale di € 1.384,05 oltre IVA nei termini di legge; 

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

            


