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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 16 DEL 14/05/2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di
elaborazione buste paga e adempimenti obbligatori connessi adempimenti normativi per il biennio
2020/2021. CIG ZB72C492DD. Aggiudicazione definitiva.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO:
• la determina a contrarre dell'Amministratore Unico n° 9 del 30/03/2020;
• la determina del RUP prot. 1035 del 11/05/2020 con la quale si propone l’aggiudicazione definitiva
del servizio all’avv. Roberta Cantone Ranno, con sede in Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 5 –
codice fiscale CNTRRT84L66C351I – P. IVA 05362270877 - che ha presentato un ribasso di € 5 per
ciascun cedolino sul costo forfettario posto a base di offerta di € 25,00 (venticinque/00), IVA esclusa, per
un importo totale stimato pari ad € 5.280,00.
DETERMINA
•

di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva del RUP (prot. n. 1035 del 11/05/2020) e
quindi di affidare il servizio di elaborazione buste paga e adempimenti obbligatori connessi
adempimenti normativi di cui all’oggetto all’avv. Roberta Cantone Ranno, con sede in Catania,
Viale Odorico da Pordenone n. 5 – codice fiscale CNTRRT84L66C351I – P. IVA 05362270877, per
l’importo di € 20, 00 (venti/00), Iva Esclusa, per ogni cedolino elaborato nel mese di competenza,
onnicomprensivo di tutti i connessi adempimenti come meglio specificato nel capitolato tecnico
prestazionale, per un importo totale stimato pari ad € 5.280,00 oltre Iva;

•

che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
vengano 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.
L'Amministratore Unico
Rosario Torrisi
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