C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Spett.le Società

Oggetto: Procedura per affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli
avvisi TARI (principale e suppletivo), solleciti TARI e avvisi di accertamento tari tramite
RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione– Comunicazione ai sensi 76
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
spedizione degli avvisi TARI (principale e suppletivo), solleciti TARI e avvisi di accertamento diviso
in tre lotti tramite rdo sul MEPA, a norma dell’art. 76, del D.Lgs 50/2016, si comunica che, con
determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 379 del 05/05/2017, la società
ULTIMA srl. con sede legale in Via della Fonte 16 – Teramo (P.IVA/CF 01971770670) è risultata
aggiudicataria dei tre lotti.
Si precisa che ai sensi che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 50/2016,
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e che il contratto è stato
stipulato in data 05/05/2017;
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione, viene pubblicata sul
sito del Comune di Corciano ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Baldoni Stefano.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente, secondo le modalità di cui all’art. 120 del codice di giustizia
amministrativa.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con
l’Ufficio Economato telefonando al seguente numero: 075 5188234.
Distinti saluti.
Corciano, 10/05/2017
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Stefano Baldoni)
Documento firmato digitalmente
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