Comune di Udine
Servizio Entrate

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di stampa, imbustamento e
recapito degli avvisi di pagamento TARI e modelli F24 per il triennio 2020/2023 - CIG
834849218B- Approvazione del verbale di gara ammissioni ed esclusioni.
N. det. 2020/4420/50
N. cron. 977 del 29/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1722 del 30.06.2020, è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio di
stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI e modelli F24 per il triennio
2020/202;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. cron. 969 del 28/07/2020, con la quale è
stata nominata la Commissione di gara, con la scrivente, con funzioni di Presidente, e la dott.ssa
Gianna Peresan, e la dott.ssa Simonetta Tonin quali componenti, e la dott.ssa Erika Tomat,
funzionario dell’U.O. Procedure di gara, quale segretario verbalizzante senza diritto di voto;
DATO atto che l’intera procedura di gara si svolge in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica eAppaltiFVG messa a
disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RILEVATO che, entro il termine fissato per il giorno 28 luglio 2020 alle ore 12.00, hanno
presentato richiesta di partecipazione alla gara, sul portale sopraspecificato, i seguenti operatori
economici:
• C.S.I. SRL – CF: 03424590613 – P.IVA: IT03424590614;
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• CITY POST SPA – CF e P.IVA: 01528040502;
• ELITA SRL – CF e P.IVA: 02363030301;
• LEADERFORM SPA – CF e P.IVA: 02696070230 ;
• VELOCE INDUSTRY – CF e P.IVA: 03120341205;
Dato atto che in data 28/07/2020 alle ore 14.00 si è riunita la Commissione di gara, come
sopra composta, per procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati
concorrenti e, in esito alla verifica della documentazione richiesta, ha disposto di ammettere alle
fasi successive della gara tutte n. 5 le ditte sopra elencate;
Ritenuto quindi di approvare il verbale della seduta in parola, riferita all'apertura dei plichi e
alla valutazione della completezza della documentazione prodotta e della sussistenza, in capo ai
concorrenti, dei gomento, ad assumere il provvedimento che dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali dei concorrenti, e l'assenza di cause ostative alla relativa
partecipazione alla gara;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di approvare il verbale n. 1 Reg. Priv. del 28 luglio 2020, reloativo alla gara in premessa,
quale parte integrante del presente provvedimento ancorchè materialmente non allegato, che
si conserva agli atti dell'ufficio;
2. di approvare l'ammissione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’aggiudicazione del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento
TARI e modelli F24 per il triennio 2020/2023 delle seguenti imprese:
• C.S.I. SRL – CF: 03424590613 – P.IVA: IT03424590614;
• CITY POST SPA – CF e P.IVA: 01528040502;
• ELITA SRL – CF e P.IVA: 02363030301;
• LEADERFORM SPA – CF e P.IVA: 02696070230 ;
• VELOCE INDUSTRY – CF e P.IVA: 03120341205;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Udine, ai sensi
dell’art. 29, c. 1 del Dlgs 50/2016, nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti;
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4. di dare avviso ai concorrenti, mediante comunicazione individuale da inoltrare tramite la
piattaforma eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, del
seguente provvedimento;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione giudicatrice, per attivare la fase
di esame delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Paola Asquini
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