
Poste Italiane S.p.A. - Rinnovo contratti per acqui sizione dei servizi di Posta
Pick up e di consegna della corrispondenza a domici lio.

Oggetto:

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTA       la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA      la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO      lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.  

    45/31 del 21/12/2010;

VISTA      la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA  la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 3 del

02/08/2007, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area di

Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale all’Avv. Fabio

Cuccuru;

PREMESSO che tra i compiti dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e

Personale - Unità Organizzativa Affari Generali, Giuridici e U.R.P.,sono

comprese le attività di ricezione e spedizione della corrispondenza

rispettivamente indirizzata e inviata dalla sede amministrativa dell’Agenzia,

sita in Cagliari;

PREMESSO         che è necessario il tempestivo smistamento della corrispondenza in arrivo e la

puntuale spedizione giornaliera della corrispondenza in partenza;

PREMESSO che per il soddisfacimento di detta esigenza, il 03/11/2010 sono stati stipulati

con Poste Italiane S.p.A. due contratti, con decorrenza dal 04/11/2010 al
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03/11/2011, per l’acquisizione dei servizi di  consegna e di ritiro a domicilio

della corrispondenza in determinate fasce orarie e/o giorni concordati;

PREMESSO che con determinazione n° 5038/2011 del 24/11/2011 sono stati rinnovati i due

contratti di cui sopra con scadenza al 03/11/2012;

VALUTATA  la rispondenza del servizio alla finalità di una ottimale gestione della

corrispondenza in partenza e in arrivo dalla direzione amministrativa

dell’Agenzia in Cagliari; 

RITENUTO per quanto sopra opportuno procedere al rinnovo dei suddetti contratti per il

periodo 04/11/2012 - 03/11/2013;    

VALUTATE le proposte di rinnovi contrattuali di Poste Italiane S.p.A. pervenute in data

11/10/2012 (ns. prot. n° 0071179 del 24/10/2012), c he prevedono

l’acquisizione del servizio di consegna  a domicilio al corrispettivo di €

6,25/giorno + IVA 21%, per un ammontare annuo di € 1.936,00

(millenovecentotrentasei/00) e del il servizio di ritiro a domicilio al costo di €

5,00/giorno + IVA 21%,  per un ammontare annuo di € 1.548,80

(millecinquecentoquarantotto/80);

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rinnovare con Poste Italiane S.p.A. - Cagliari i contratti per l’acquisizione dei

servizi di ritiro (POSTA PICK UP) e di consegna della corrispondenza a

domicilio, alle condizioni specificate nelle proposte di cui alla nota ns. prot. n°

0071179 del 24/10/2012, allegate al presente atto per costituirne parte

integrante ed essenziale;
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ART. 2 di impegnare l’importo di € 1.936,00 (millenovecentotrentasei/00) IVA

compresa per il contratto relativo al servizio di consegna a domicilio (codice

CIG: Z7606F23AC) e di € 1.548,80 (millecinquecentoquarantotto/80) IVA

compresa per il contratto di Posta Pick up (codice CIG: Z9006F23D1) sul cap.

SC01.0071 delle Uscite del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2012;

ART. 3 di inviare copia del presente atto al Direttore Generale per conoscenza;

ART. 4 di far pubblicare la presente determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni

dell’Agenzia, nella rete telematica interna e nel sito

www.sardegnaagricoltura.it.

                                                                                   Il Direttore dell’Area di Coordinamento        

                                                                        Fabio Cuccuru
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