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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 7 DEL 29/01/2018
Oggetto: Affidamento del servizio di elaborazione buste paga e dei connessi adempimenti normativi per il Biennio
2018/2019 (Cat B6.01) CIG ZB02A5D87.

Aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio sotto riserva di legge.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO:
• la determina a contrarre dell'Amministratore Unico n°60/2017;
• il verbale di gara del 12/01/2018 con la quale la commissione propone l’aggiudicazione provvisoria del servizio
di che trattasi alla CED Laudani s.r.l.s. che ha offerto il minor prezzo, con un ribasso percentuale pari al 46 %
sull’importo di 9.700,00 posto a base di gara;
• la determina del RUP del 29/01/2018 con la quale si propone l’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta
sopracitata CED Laudani s.r.l.s, con sede in Pedara (Ct), in via Ammiraglio Toscano n. 23, P.IVA n.
05425520870 e l’avvio dell’esecuzione sotto riserva di legge in via d’urgenza;
DETERMINA
•

•

•

•

di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva del RUP ns. prot. n. 254 del 29/01/2018 e quindi di affidare
il servizio di elaborazione buste paga e dei connessi adempimenti normativi per il Biennio 2018/2019 (Cat
B6.01), ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, CIG ZB02A5D87, alla ditta CED Laudani s.r.l.s, con
sede in Pedara (Ct), in via Ammiraglio Toscano n. 23, P.IVA n. 05425520870, che ha offerto il prezzo più basso
pari ad € 5.265 oltre Iva, (corrispondente a € 13.50 per ogni cedolino elaborato nel mese di competenza);
di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Irene Rizza alla consegna in via d'urgenza del
servizio, avviandone l'esecuzione sotto riserva di legge, nelle more che vengano completate le verifiche dei
prescritti requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'operatore economico
dichiarato affidatario, e quindi nelle more della stipula contrattuale;
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.interporti.sicilia.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti.

Catania, 29/01/2018
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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