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Determina 

aggiudicazione 

n. 37 del 

20/02/2019  

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la manifestazione d’interesse 

volta all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e  

rendicontazione delle notifiche e delle comunicazioni, degli avvisi di pagamento, dei 

solleciti e degli avvisi di accertamento dei tributi del Comune di Grosseto e di Sistema 

s.r.l. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

DEL D. LGS. N. 50/2016.  LOTTO 1 CIG 7761186D49 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visti:   • La determina a contrarre n. 8 del 10/01/2019 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art 36 comma 

2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa e e 

imbustamento di avvisi vari.  

• La determina degli ammessi e degli esclusi n. 35 del 19/02/2019 con la quale sono 

stati ammessi tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta e approvati i verbali 

1 e 2 delle operazioni; 

• L’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta economica della prima 

classificata; 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di dare atto che è disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta Imbalplast srl, con 

sede legale in via Via Consortile Zona Ind.le A.S.I. CAP 81030 Teverola (CE), P.I. 01452051210, 

il servizio di postalizzazione stampa e imbustamento di avvisi vari per un importo di € 12.180,00 

oltre IVA di legge; 

2. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito dei controlli sui requisiti 

dichiarati in sede di gara; 

3. di stabilire che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, si provvederà a 

stipulare apposito contratto secondo quanto disposto dell’art 32 del D.lgs. 50/2019; 

4. ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato su 

amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione 

5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010; 

 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


