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Prot. n. 6~ \'
Classif.: AG

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Affidamento del serviziol del servizio di spedizione raccomandate - CIG

Z8C2A4DCC2

Il giorno ~(').sJJ?J
Premesso che:

a) IRE ha un contratto in essere con Poste Italiane per la spedizione di raccomandate, da 10

a 100, a tariffe agevolate, è stato ritenuto utile e conveniente procedere alla richiesta
integrativa per la presentazione di invii affrancati in bolgetta, a tariffe agevolate, anche se
inferiori alle 10 spedizioni;

b) È stato preventivato un costo per invio raccomandate, oltre quelle spedite dal Servizio

Certificazioni della Divisione Energia, di €. 200,00 annue da versare su apposito Conto di

Credito di Poste Italiane per il servizio di recapito; la rendicontazione delle spedizioni
effettuate viene fornita da Poste Italiane con cadenza mensile.

c) la spesa risulta essere stata autorizzata con Richiesta di Acquisto n. 51 del 23/10/2019;

Visti:

il regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori
economici;

gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

l'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del

D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto a Poste Italiane per l'importo di Euro 200,00.
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