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Piazza Cavour  n. 9 
Tel. 0331/616511 

E.mail 
P.E.C. 

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO DI AVVENUTA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Fagnano Olona (VA) 

616526 – fax 0331-616559 

www.comune.fagnanoolona.va.it

SERVIZI OGGETTO DI APPALT

gara, nel capitolato speciale e allegati, e in particolare esclusivamente 

corrispondenza gestita dall’organizzazione dell’aggiudicatario direttamente, mentre quella destinata 

alle zone non coperte direttamente dall’opera

mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, non forma oggetto del 

presente appalto e del contratto; 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura : aperta su piattaforma 

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo 

CPV: 64110000-0 (servizi postali)

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: Det

Numero di offerte pervenute: n. 1

Aggiudicatario: Poste Group S.r.l. 

Valore dell’appalto: €. 16.500,00 oltre IVA secondo legge, 

Importo di aggiudicazione: ribasso d

Pubblicazione esito: Albo on line

 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3
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E.mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 
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SETTORE AFFARI GENERALI 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Fagnano Olona (VA) – Piazza Cavour n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) , Tel. 0331

616559 – PEC. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

.va.it 

APPALTO: I servizi postali per un triennio, come specificato nel ba

gara, nel capitolato speciale e allegati, e in particolare esclusivamente l’attività di recapito della 

corrispondenza gestita dall’organizzazione dell’aggiudicatario direttamente, mentre quella destinata 

alle zone non coperte direttamente dall’operatore economico, oltre che naturalmente le notifiche a 

mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, non forma oggetto del 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di procedura : aperta su piattaforma telematica e-procurement SINTEL di Regione Lombardia

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo  

0 (servizi postali) 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione di impegno n. 414 del 23.11.2016

1 

Poste Group S.r.l. –  Via Gasparoli n. 26 - Cassano Magnago (VA)

€. 16.500,00 oltre IVA secondo legge,  

Importo di aggiudicazione: ribasso del 36,5% 

Pubblicazione esito: Albo on line e  sito dell’amministrazione appaltante. 

ce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis 

P.IVA 00214240129 

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI – CIG 6762927FE5 

21054 Fagnano Olona (VA) , Tel. 0331-

protocollo.fagnanoolona@legalmail.it, sito internet:  

postali per un triennio, come specificato nel bando di 

l’attività di recapito della 

corrispondenza gestita dall’organizzazione dell’aggiudicatario direttamente, mentre quella destinata 

tore economico, oltre che naturalmente le notifiche a 

mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, non forma oggetto del 

di Regione Lombardia 

erminazione di impegno n. 414 del 23.11.2016 

Cassano Magnago (VA) 



 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione al Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 120 del 

codice del processo amministrativo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (Amministrazione Trasparente – 

sezione Bandi di gara e Contratti e sezione news del sito) e sull’albo on line comunale,  

Fagnano Olona, 29.11.2016 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

                         (Dott.ssa Barbara Tonelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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