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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART. 76, COMMA 5, LETT. A), DEL D.LGS. N. 

18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II.. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI DELLA 

CORRISPONDENZA DEL PROTOCOLLO DI AREA – NUMERO GARA 7226774 - CIG: 7660852F0C. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., si 

comunica a tutti i candidati che hanno presentato offerta che, con la determinazione n. 116 del 15/01/2019, 

esperite con esisto positivo le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario, si è provveduto a prendere atto 

dell’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta “Gruppo la Nuova Posta S.r.l.” che ha 

offerto un ribasso del 10 %. Al secondo posto si è classificata la ditta @POSTEOFFICE che ha offerto un 

ribasso del 1,79%. 

Si precisa che, trattandosi di appalto ex art. 36 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e ai sensi 

dell’art. 32 - comma 10 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, non si applica il termine dilatorio per la stipula 

del contratto previsto dal comma 9 dello stesso art. 32. 

Pertanto il contratto d’appalto verrà stipulato nei termini previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

L’accesso agli atti della gara, con le modalità ed i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 

e smi, può essere effettuato presso il Servizio Gestione Risorse nei normali giorni ed orari di apertura, 

previo accordi con il Responsabile del Procedimento Ing. Gian Valerio Sanna - 

tel. 0702007279, email: gianvalerio.sanna@area.sardegna.it . 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale ai sensi dell’art. 120, c. 1, del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

Prima di presentare ricorso al TAR, l’Impresa può informare la scrivente Stazione Appaltante di eventuali 

presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi 

evidenziati dovessero essere ritenuti fondati, la Stazione Appaltante potrà intervenire sugli stessi in regime 
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di autotutela. In ogni caso l’informativa in discorso non sospende né il termine per la stipula del contratto né 

quello per presentare ricorso. 

In considerazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva la cauzione provvisoria presentata in sede di gara 

è da ritenersi svincolata. 

La presente comunicazione verrà pubblicata sul sito internet www.area.sardegna.it, sezione bandi e gare, 

unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Distinti saluti. 

Il Sostituto del Direttore 

Ing. Gian Valerio Sanna 

 


