COPIA
DETERMINAZIONE
N. 91 DEL 14-02-2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE
689/1981 CIG: ZDF2148C84 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO N. 1 DEL 14-02-2018

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE il Bilancio di Previsione 20182017-2019 relativame
RICHIAMATA la lettera invito del 27.12.2017 con la quale si
, tramite il sistema
a
, con sede in via Cesare
Battisti n. 53 56125 Pisa (PI), relativamente al Servizio di Gestione in Outsourcing delle sanzioni
Amministrative previste dalla Legge 689/1981 per un periodo di 3 anni
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016,
39.900,00
oltre IVA nei termini di legge;
VISTA
del 5.01.2018 alle ore 13.00, dalla
Battisti n. 53 56125 Pisa (PI), pari ad
oggetto (all. sub. lett. A);

, con sede in via Cesare
39.500,00 oltre IVA nei termini di legge, per il servizio in

VISTO il
VISTO il Certificato di iscrizione CCIAA per vigenza impresa (all. sub lett. C);
VISTO il Certificato del Tribunale
VISTO il Certificato del Casellario Informatico (all. sub lett. E);
VISTI i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti (all.ti sub lett. F e G);
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VISTO il
VISTO
CONSIDERATO che con prot. n.
, con
sede in via Cesare Battisti n. 53
. 16 L.R.
n. 38/2007, i documenti
RSPP, al DVR e
dichiarando che tutti i lavoratori, compresi i preposti, hanno ricevuto sufficiente ed adeguata
VISTO il DURC con scadenza 04.04.2018 (all. sub lett. L);
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 30.01.2018 che
outsourcing delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n.
(All. sub lett. M) autorizzando conseguentemente i
-Parco alla stipula
della stessa convenzione;
VISTO il CIG n. ZDF2148C84;
VISTO
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1.

art. 36, comma 2 lett. a), del DLgs n. 50/2016, alla
, con sede in via Cesare Battisti n. 53 56125 Pisa (PI), il
servizio in oggetto per un periodo di tre anni, tramite apposita procedura prevista dal sistema
S.T.A.R.T., per una spesa di 39.500,00 oltre IVA nei termini di legge, come da offerta economica
allegata al Verbale di gara (all. sub. lett. A);

2.
Scrittura Priv
, con sede in via Cesare Battisti n. 53
56125 Pisa (PI), come stabilito dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 5/2018;
3. Di

-2020, la spesa in oggetto
-2019 nel limite
;
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4. Di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previs
di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. Di nominare quale Responsabile del
Amm.va/Fruizione, Dr.ssa Patrizia Vergari;

procedimento,

7.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Giunta Enrico
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