
Determinazione n. 80  del 10 novembre 2021       

Oggetto: Accettazione proposta contrattuale servizio SMA, sede camerale di 
Ragusa.-

CIG: Z6E33A2635

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il contratto stipulato con Poste Italiane s.p.a. in data 9/10/2017,  per  il  servizio  in
oggetto,  su richiesta camerale prot. n.  1761/U del 25/09/2017, per la durata di un triennio,
rinnovato, con nota prot. n. 19560/U dell'11/09/2020, fino alla data del 16/09/2021;

Vista la nota delle Poste Italiane s.p.a., registrata con  protocollo camerale n. 23700/E del
26/10/2021, contenente l’offerta pubblica del servizio SMA (senza materiale affrancatura),
con allegata documentazione, che costituisce ai sensi dell’art. 1336 c.c. la relativa proposta
contrattuale;

Considerato che con la superiore nota si fa richiesta di trasmettere alle Poste Italiane, in
segno di accettazione, copia dell’intera documentazione debitamente sottoscritta e completa
dei dati richiesti ai fini dell’attivazione del servizio;

Ritenuto di accettare le condizioni generali del contratto del servizio SMA, con una validità di
anni tre dalla  data  di  protocollazione  dell’accettazione  della  proposta,  secondo  quanto
previsto dagli articoli contenuti nelle allegate condizioni generali del contratto;

Accertata la disponibilità della somma in bilancio;

 Visto l'art. 13 D.P.R. 254/05;

 D E T E R M I N A

di accettare la proposta contrattuale pervenuta dalle Poste Italiane s.p.a. con la nota
registrata con prot. n. 23700/E del 26/10/2021, per la durata di anni 3 dalla data di accettazione
della proposta contrattuale;

di restituire alle Poste Italiane s.p.a. copia della proposta contrattuale, in segno di accettazione,
compilata e sottoscritta in ogni sua parte;

la relativa somma discendente dall’accettazione della proposta contrattuale di €. 3.000,00
graverà sul conto 325053 BA03 del bilancio camerale;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente
secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione
Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali, altresì nella 1’ sezione Bandi di gara e
contratti, 2’ sezione Delibere e Determine a contrarre.-

                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                                    Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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