
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 2: CIG 7761188EEF 

Verbale seduta pubblica del 15/02/2019 

L'anno Duemila diciannove, il giorno 15 (QUINDICI) del mese di febbraio, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10:45 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per 

l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da: 

- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica,  

- Cristina Politi dipendente di Sistema srl, 

- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante. 

Era, inoltre, presente in rappresentanza della ditta Speedy srl, la sig.ra Gabriella Mauro delegata dal 

presidente del CDA e amministratore delegato il sig. Ettore Calogero. 

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 13/02/2019. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 10,00 del giorno 15/02/2019 è regolarmente pervenuta l’integrazione del concorrente nei 

confronti del quale è stato attivato il soccorso. 

Dall’analisi della documentazione pervenuta risulta che la ditta C.S.I. è in possesso 

dell'Autorizzazione Postale Generale cui all'art.6 del D. Lgs. 261/1999, così come modificato dal 

D.Lgs. 8/2011 e dal DM. 04.02.2000 n. 75 e della Licenza ministeriale individuale per la prestazione 

dei servizi postali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 58/2011 e 

dell'art.1 comma 4 del D.M. 73/2000.  

Completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara in oggetto; si dà 

atto che le seguenti ditte sono state ammesse alla gara: 

1) SPEEDY SRL; 

2) C.S.I. S.R.L.; 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, quindi, tramite il sistema START, all'apertura delle 

offerte economiche. 

Dall’esame della documentazione di tipo economico si evidenzia la seguente classifica 

Fornitore Offerta economica 

C.S.I. S.r.l. 
€ 108.500,00 

SPEEDY SRL € 119.500,00 

 

 



Il RUP ritiene che l’offerta economica della ditta C.S.I. srl sia congrua, pertanto, propone di 

aggiudicare l’appalto alla C.S.I. srl  per un importo complessivo di € 108.500,00. 

La seduta termina alle ore 11:15. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, lette e confermate, vengono sottoscritte dal RUP 

e dal testimone. 

 Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini              (firmato in originale) 

Il Testimone Cristina Politi     (firmato in originale) 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 


