
 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 88   DEL 5 NOVEMBRE 2018 

 

IL DIRETTORE  

 

Premesso che il 31 dicembre 2018 scade il contratto in essere per il servizio quotidiano di trasporto 

plichi e colli da e per i vari uffici ACU in provincia; 

Vista la necessità di affidare il servizio per il prossimo biennio; 

Preso atto delle difficoltà incontrate a trovare società che assicurino lo svolgimento del servizio 

secondo le modalità richieste e precisamente:  

ritiro giornaliero in orario non anteriore alle 17,30 di borsoni chiusi con lucchetto, contenenti 

documenti e altro, ad esclusione di denaro e valori,  presso gli uffici ACU di Cervignano del Friuli, 

Codroipo, Latisana, Mortegliano, Palmanova, Porpetto, Remanzacco, San Daniele e Tolmezzo; i 

borsoni dovranno pervenire all’ufficio ACU di via Crispi n.17 a Udine entro e non oltre le ore 8,30 

del giorno successivo al ritiro; presso l’ufficio di Udine, il corriere ritirerà analoghi borsoni da 

riconsegnare il giorno stesso ai medesimi sopraccitati uffici. 

Le modalità e gli orari concordati potranno venir adeguati nel tempo in base alle esigenze degli 

uffici, al fine di garantire l’ottimale presidio delle attività quotidiane.   

Il contratto ha la durata di anni due a partire dal 1 gennaio 2019 e con scadenza 31 dicembre 2020 e 

non potrà essere rinnovato: alla scadenza si procederà a bandire una nuova procedura di gara per 

l’individuazione del fornitore;  

Considerato che la tipologia di prodotto è presente sul MEPA; 

Visti l’art. 6 del Regolamento di organizzazione dell’Ente, l’art. 2 del Regolamento di Contabilità e 

Amministrazione dell’Ente; l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nonché il 

Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato con Delibera n. 411 del Consiglio 

Direttivo nella seduta del 26 Luglio 2018 ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

 

DETERMINA  

 

di avviare una trattativa diretta attraverso il MEPA (675180) con la società EDP DELIVERY 

SERVICE SRL sede di VIA VIGONOVESE 79/D - 35127 - PADOVA (PD) Partita IVA 

01923140287 per affidare il servizio quotidiano di trasporto plichi e colli da e per gli uffici ACU in 

Provincia, alle condizioni meglio descritte nel capitolato. 

Durata del contratto: anni 2. Il contratto non potrà essere rinnovato.  

Valore complessivo presunto dell’appalto € 35.000,00 al netto dell’IVA 

Il servizio verrà svolto con le modalità e gli orari concordati tra le parti e che potranno venire 

adeguati nel tempo in base alle esigenze degli uffici. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso considerato il costo del singolo viaggio  

La somma verrà impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi del Budget di 

competenza. 

 

 

CIG  Z5E259B659     IL DIRETTORE 



 


