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Oggetto: Affidamento dei servizi postali di corrispondenza e spedizione pacchi per gli uffici regionali.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO sulla piattaforma telematica del MEPA. - Lotto 1

CIG 8313568D55 - Lotto 2 CIG 8313598619 - Lotto 3 CIG 8313589EA9D. - Determinazione

di rettifica del capitolato speciale di appalto (All. 2) approvato con la determinazione a

contrarre Prot. N. 17704/Rep. N.1639 del 15/06/2020.

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come da

ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si applicano al

bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui disposizioni di

applicano per quanto compatibili;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24

“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,

che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge

regionale;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020 – 2022”;

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale

sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio gestione

contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’

Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

RICHIAMATA la propria determinazione  a contrarre Prot. N. 17704/Rep. N.1639 del 15/06/2020 con cui

venivano approvati i documenti di gara, comprensivi dell'All. 2 - Capitolato speciale di appalto;

RILEVATA la neccessità di rettificare, in relazione al servizio di consegna a domicilio  (lotto 1), il
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riferimento all'indirizzo di destinazione della corrispondenza in arrivo, il quale è da individuarsi

nella sede regionale di V.le Trento n. 69, Cagliari 09126;

VALUTATO di approvare il capitolato rettificato nei termini sopra esposti, che si allega alla presente

determinazione e di darne comunicazione, attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma

elettronica del MEPA, a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria di riferimento, per i

quali è aperta la partecipazione alla gara pubblicata in data 16.06.2020;

DETERMINA

ART.1 Di approvare la rettifica del dell'All. 2 - Capitolato speciale di appalto, allegato alla propria

determinazionea contrarre Prot. N. 17704/Rep. N.1639 del 15/06/2020, in relazione

all'indicazione dell'indirizzo di destinazione della corrispondenza in arrivo oggetto del servizio

di consegna a domicilio, il quale è da individuarsi nella sede regionale di V.leTrento n. 69,

Cagliari 09126.

ART.2 Di disporre la  comunicazione e trasmissione del Capitolato speciale di appalto rettificato,

attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma elettronica del MEPA, a tutti gli operatori

economici iscritti alla categoriadi riferimento, per i quali è aperta la partecipazione alla gara

pubblicata in data 16.06.2020.

ART.2 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
18/06/2020 13:27
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