
Determina
prot. 22/US/0007
data: 12/01/2022

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
servizio di inscatolamento, indicizzazione, trasporto, stoccaggio e dematerializzazione su richiesta di 45 metri cubi di 

documentazione

importo dell'affidamento € 38.000,00
CIG ZF534C5690

fornitore SGA s.r.l. P. IVA 03986700965
servizio di inscatolamento, indicizzazione, trasporto, stoccaggio e dematerializzazione su richiesta di 45 metri cubi di 

documentazione

viste
la delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2021 con cui il Comune di Melegnano ha approvato di disporre 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in capo alla Società CEM Ambiente S.p.A., a partire dal 

01.03.2022;
l'atto di compravendita del patrimonio immobiliare di MEA SpA atto del Notaio Massimo Napolitano repertorio n.

91701/60629 del 27/12/2022;

visto che a far data dal 01.03.2022 la società MEA S.p.A. consterà solo del servizio distribuzione gas metano,

confluendo il ramo igiene nella società CEM Ambiente SpA e che il patrimonio immobiliare includente l'area utilizzata

dal settore gas (magazzini, rimessa, archivio, uffici) non sarà più nella disponibilità della stessa;

rendendosi necessario identificare una nuova sede idonea allo svolgimento delle attività del settore gas e ritenendo 

opportuna una soluzione vantaggiosa che permetta di non mantenere presso la medesima sede l'archivio cartaceo 

pluridecennale;

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 

del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

vista l'"Offerta per servizio di gestione documentale e deposito con sistema GestDox" del 05.01.2022 del fornitore di

cui trattasi e ritenuta la medesima congrua e rispondente alle necessità della committente in particolare per quanto

concerne i tempi di trasmissione su richiesta di documentazione cartacea digitalizzata;

si procede ad affidamento diretto.

Il RUP Alessandro Aceto


