
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 71 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE: 

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21.03.2018.  
 
Il giorno 10/04/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- ogni anno il Consorzio sostiene considerevoli spese per la spedizione della corrispondenza consortile e che, 

nell’ottica del contenimento dei costi, nell’anno 2016 è stata rinnovata l’apposita convenzione con Poste Italiane S.p.A. 

per lo svolgimento del servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza consortile; il servizio a suo tempo 

proposto da Poste Italiane S.p.A. denominato Posta Basic Easy ha consentito, infatti, il conseguimento di notevoli ri-

sparmi sulle spese di che trattasi;  

- la citata convenzione con Poste Italiane è scaduta nell’anno 2017 e si deve pertanto provvedere alla instaurazione di 

un nuovo rapporto contrattuale con la medesima Società al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio di 

che trattasi;  

- con propria Determinazione n. 51 del 21.03.2018 è stato stabilito, per le motivazioni suesposte, di aderire alla pro-

posta di Poste Italiane S.p.A. inerente il servizio “Posta PickUp Full”, il cui materiale illustrativo è stato fatto pervenire 

dall’Agente commerciale di Postale Italiane S.p.A. Sig. Salis Giampaolo;  

 

RILEVATO CHE, per mero errore materiale, detto Agente commerciale aveva fatto pervenire gli atti contrattuali per 

l’avvio del servizio riferiti ad un servizio diverso anziché quelli relativi al servizio effettivamente da attivare, denomi-

nato “Posta Easy Basic”; la modulistica relativa a tale ultimo servizio è poi pervenuta in data 29.03.2018;  

 

DATO ATTO CHE si deve provvedere alla rettifica della propria Determinazione n. 51 del 21.03.2018 al fine della 

presa d’atto della modulistica corretta da sottoscrivere al fine dell’avvio del servizio di che trattasi;  

 

RICHIAMATO l'impegno n. 203/2018 adottato con la Determinazione n. 51 del 21.03.2018; 

 

RITENUTO il servizio “Posta Easy Basic” confacente alle esigenze del Consorzio, nonché congruo e conveniente con 

riferimento ai costi che l’adesione allo stesso comporterebbe per l’Ente;  

 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi della legislazione vigente in materia, al medesimo servizio è stato attribuito il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z0022CC7A5;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 

 

RITENUTO quindi di provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare alla Società Poste Italiane S.p.A. il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria dell’Ente alle 

condizioni indicate nella proposta fatta pervenire dall’Agente commerciale delle Poste italiane, Sig. Salis Giampaolo, 

acquisita al Protocollo consortile in data 30.03.2018 al n. 1832, con cui è stato proposto ai fini di che trattasi il servi-

zio denominato “Posta Easy Basic”;  
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- di confermare, contestualmente, l’impegno di spesa in favore di Poste Italiane S.p.A. per l’importo complessivo pari 

ad Euro 3.000,00;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 203/2018 - Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio in corso (Anno 2018); 

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 209 del 03/04/2018 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/04/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


