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SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - SERVIZI DI ELABO~ZIONE
CORRISPONDENZA.

AFFIDAMENTO

DIRETTO

CONNESSI ALL'INOLTRO DELLA

ALLA SOCIETÀ

C.M.

TRADING SRL

(CIG

1224023FB7).
IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003, n.
200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione
conferimento dell'incarico di Segretm10 generale dell'UNIRE;

17 ottobre 2008, n. 47, di
.

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";.

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

e la

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell 'Unire approvato con decreto
interministe11ale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono
specificati i cliteri cui improntare la gestione provvisOliadel1 'Ente nene more del1'adozione
del bilancio di previsione 2011 ;
VISTA la propria determinazione n. 1141 del 24 luglio 2009 con la quale è stato affidato, per
la durata di un anno, alla società CM Trading Srl i servizi di elaborazione dati cOllilessi e
necessari al1'inoltro della COlTispondenza tramite il servizio Postel, nonché il servizio di
rendicontazione dei pagamenti a favore dell'Ente effettuati tramite bollettini postali, per un.
impOlto complessivo presunto di € 18.000,00, oltre Iva, comprensivo del canone ammale una
tantum di € 500,00;
,
VISTA la propria detenninazione n. 2307 del 6 agosto 2010 con la quale è stato prorogato il
citato contratto fino a131 dicembre 2010;
VISTA la nota pro t. n. 23 in data 16 febbraio 20 Il con la quale il Servizio Infonnatica
rappresenta la necessità di inviare, entro la fine del mese corrente, le annuali certificazioni ai
percettori di premi;
ATTESO che, sul1a base dell 'urgenza rappresentata, si è provveduto a richiedere
preventivo alla Società CM Trading Srl, limitatamente alla specifica spedizione lichiesta;
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VIST A l'offerta econoni.ica presentata dalla società CM Trading 3r1 in data 23 e 24 febbraio
2011 che quantifica i servizi di elaborazione e di stampa del quantitativorichiesto,
rispettivamente, in € 1.774~00e € 3.600,00, per un totale di € 5.374,00, al netto dell 'IVa;
ATTESO che il medesimo preventivo quantifica anche i costi a carico dell'Ente relativi
all'affrancatura della posta, per un ammontare di€14.000,00;
CALCOLATO che il valore dell'affidamento, al netto dei costi fissi di affrancatura
comunque a carico dell'Ente, ammonta ad€ 5.374,00, al netto dell'Iva;
VISTO l'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163 del 12 aprile 2006 e sS.mm.ii. che consente
l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ad Euro 20.000,00, oltre Iva;
VISTI i capitoli 112.130 "Servizi tecnico-informatici"
telegrafici" del bilancio di previsione 2010,

e 112.090

"Servizi

postali

e

DETERMINA
di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163 del 12 aprile 2006, alla
Società CM Trading Srl il servizio di' elaborazione connessi all 'inoltro della
corrispondenza per l'invio di circa 10.000 certificazioni ai percettori di premi, per un
importo complessivo pari ad € 5.374,00, al netto dell'Iva;
di impegnare sul capitolo 112.130 "Servizi tecnico-informatici" dell' esercizio finanziario
2011 la somma complessiva di € 6.448,80 Iva compresa, per i predetti servizi, da
corrispondersi alla società CM Trading Srl;
di impegnare sul capitolo 112.090 "Servizi postali e telegrafici" dell'esercizio finanziario
2011 la spesa di € 14.000,00, quale costo di affrancatura stabilito da Poste Italiane SpA,
da corrispondersi alla predetta Società a titolo di rimborso.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai

