ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
00.04.01.04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Determinazione N.2267 protocollo n. 25175 del 24/08/2020

Oggetto:

Affidamento dei servizi postali di corrispondenza e spedizione pacchi per gli uffici regionali
centrali. 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 - Lotto 2 CIG - Lotto 3 CIG . -Determinazione a contrarre e di nomina del
RUP n. 2083 prot. 23278 del 30.07.2020. Integrazione dati.
IL DIRETTORE

VISTO

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 successive modifiche ed integrazioni;

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 successive modificazioni ed integrazioni,
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.

VISTA

la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione
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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

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
eforniture" e ss.mm.ii.;

VISTE

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 integralmente la propria determinazione a contrarre n. 2083 protocollo n. 23278 del 30/07
/2020, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi postali di corrispondenza e spedizione
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pacchi per gli uffici regionali centrali;
RILEVATO

che la sopra richiamata determinazione non riporta, per mero errore di compilazione, le
sequenze alfanumeriche identificative dei codici di gara per ciascuno dei tre lotti in essa
indicati, le quali risultano correttamente insertiti in tutti ghli altri atti della procedura di
affidamento;

ATTESA

la necessità di provvedere alla tempestiva integrazione della propria determinazione a
contrarre in argomento;
DETERMINA

ART.1

Di integrare il testo dell'oggetto della propria determinazione a contrarre n. 2083 protocollo n.
23278 del 30/07/2020 con l'iserimento delle seguenti sequenze alfanumeriche identificative
dei codici di gara di ciascuno dei tre lotti in essa indicati, le quali risultano correttamente
inserite in tutti gli altri atti della procedura di affidamento:
LOTTO 1 CIG 8389465587, LOTTO 2 CIG 8389476E98, LOTTO 3 CIG 8389493CA0;
La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la
sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore degli Enti Localifinanze ed urbanistica, ai
sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
24/08/2020 16:19

STEFANIA ARIU - Siglatario
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