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Salerno

~Energia
Holding

DETERMINA DEL 12 NOVEMBRE 2018
Oggetto: Revoca della Determina a contrarre del 08/10/2018, prot. 11. 1491/2018, per
l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e recapito, a mezzo posta
ordinaria massiva e raccomandata con avviso di ricevimento, dei solleciti di
pagamento della società controllata Salerno Sistemi S.p.A.
Il Direttore Generale,
premesso
-

-

-

-

che, con Detennina a contrarre del 08/10/2018, prot. n. 1491/2018, la società Salerno Energia
Holding S.p.A. ha determinato di procedere all’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento
e recapito, a mezzo posta massiva ordinaria e raccomandata con avviso di ricevimento, dei
solleciti di pagamento della società controllata Salerno Sistemi S.p.A., mediante la procedura
negoziata di cui all’art. 36, coninia 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016;
che, con la suddetta Determina sono stati approvati gli atti di gara, tra cui l’Avviso Pubblico di
indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/20 16;
che, in data 09/10/2018, è stato pubblicato sul profilo del Committente di Salerno Energia
Holding S.p.A. (www.salernoenergia.it/Gare in corso), l’Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato, avente prot. n. 1492/2018;
che, all’esito dell’esperimento della predetta indagine di mercato, sono validamente pervenute n.
3 istanze di partecipazione, integrate, nel prescritto numero minimo legale, dal RUP designato,
nelle modalità di cui al “Verbale di estrazione dei nominativi per l’integrazione degli operatori
da invitare” del 05/11/2018, prot. n. 1650/2018;
considerato

-

-

che, da sopravvenute valutazioni di natura economico organizzativa, è emersa la possibilità di
svolgere i servizi di cui in epigrafe a mezzo risorse e strumenti interni al medesimo Gruppo
Salerno Energia, senza dover quindi necessariamente ricorrere ad operatori esterni;
che l’utilizzo di risorse e strumenti interni consente, peraltro, non solo di ottenere tempi più
rapidi e semplificati nell’avvio dell’esecuzione dei servizi ed una migliore, diretta e più agevole
gestione degli stessi, ma anche e soprattutto un maggiore risparmio economico rispetto al valore
già stimato per i suddetti servizi, pari a complessivi € 76.150,00/anno, oltre IVA, corrispondenti
a complessivi n. 17.000 plichi/anno da stampare, imbustare e recapitare, di cui:
n. 12.000 plichi/anno, destinati ad essere recapitati con raccomandata A/R;
n. 5.000 plichi/anno), destinati ad essere recapitati con posta massiva ordinaria;
che all’art. 3 del predetto Avviso Pubblico, peraltro, è espressamente specificato che “(in quanto)
finalizzato ad una ricerca di mercato, (esso) non costituisce proposta contrattuale e non vincola
—

-

-

in alcun modo Salerno Energia Holding S.p.A., che sarà libera di avviare altre procedure e si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”;
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Salerno
-

Eiergia
Holding

DETERMINA
1)
2)
3)

di revocare la Determina a contrarre del 08/10/2018, prot. n. 1491/2018, revocando per l’effetto
anche gli atti conseguenziali già effettuati (ossia la preliminare Indagine di mercato), nonché
tutti gli atti allegati e presupposti agli stessi, ivi compresa la nomina del RUP;
di disporre la trasmissione della presente Detennina al Settore Comunicazione di Salerno
Energia Holding S.p.A. per i connessi oneri di pubblicità;
di provvedere alla contestuale comunicazione della presente Determina agli operatori che
hanno presentato manifestazione di interesse.

Il Direttor Generale
dr. Mat o Picardi
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