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L'anno DtiEtullLADICIOTTO il giorno
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2. GALABRESE

3. BISOGruO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

FEBBRA§O

9"3@ in SALERNG e nella sede del Consorzio al 'Pareo Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. Presiderrte

2. Membro

3. Mernbro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMERANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

§llvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presenie il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunan2a il PréÉidenté Antonio V|§CONTI, con I'assistenza del. Responsàbile
Alnministrativa M. DelVeeehio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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Vista la relazionelproposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, prot. n.423
del 05.02,2018 ad, oggettor, "servizio.poste private e noleggio..fotocopiatrice: indizione procedure di
gara/indagine di mercato,', redatta ratione materiae ai sensi dell?rt. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria, dal
Responsabile Area Economieo-Finanziaria ;

Vlsto che sulla proposta Ol .gfr.. trattasi È rl.J: altresì espresso parere di règolarità e legittimiià
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa;

REtenuto, quindi, di provvedere in conformità.

VEsto:
- la L. Regione Campania n, L9 del 6,12.2013.
- lo Statuto consortile.

AvotE unanimi

DELEEER.A

rr Autorizzare laind'iZione delle procedure di indagine di mercato e/o gara per l'affidamento:
a) del servizio postale privato per dodici mesil
b) della fornitura a nolo di due. fotocopiatrici A3/4 con canone fisso mensile - Ia prima ad uso
degli uffici dell'Ente, la seconda in dotazione esclusiva allArea tecnica di una
stampante/fotocopiatrice per l'utilizzo in rete;

zr Nominare il dott. Massimo Di Gennaro R.U.P. di entrambi i procedimenti;
ar Autorizzare fin d'ora la proroEa tecnica del servizio di poste private con la Post it fino

all'affidamento definitivo del servizio alla ditta vincitrice, al fine di garantire il servizio all'Ente;
q Autorizzarè fin d'ora,la.'proroga tecnica del nolo con la ditta Amerigo Marino fino all'affidamento

,definitivo delle forniture alla ditta vincitrice, al fine di garantire l'utilizzo della fotocopiatrice agli
uffici dell'Ente;

sr Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria per ogni altro utile/conseguenziale
adempimento.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

sr R.E§P0NSABILE ABfi M.Vo
t4, Del VeceEtio



Letto confermato e sottoscritto

AREA AMM.VA' IL RESPONSABILE (Antonio

)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del consorzio ha inizio ii
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAANfiM.VA - IL RESPONISABILE

(M. DelVecchio)

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono Pervenute osservazisni'

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,


