ESITO INDAGINE DI MERCATO
Avviso sui risultati della procedura di acquisizione in economia, mediante
cottimo fiduciario, del servizio di corriere per le sedi distaccate della Camera di
Commercio di Siena – Art. 2, comma 1, lettera B) D.M. 03.12.2004.
Si rende noto che in data 13 dicembre 2007 si è conclusa l’indagine di mercato relativa alla
procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di corriere per le
sedi distaccate della Camera di Commercio di Siena. L’aggiudicazione è stata disposta con il
provvedimento di seguito specificato:
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 221 DEL 13 DICEMBRE 2007
OGGETTO: SERVIZIO DI CORRIERE PER LE SEDI DISTACCATE DI POGGIBONSI
E DI MONTEPULCIANO. ANNO 2008
DECISIONE:
1) - di affidare, per la durata di 12 mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2008 e fino al 31.12.2008, il
servizio di corriere dalla sede distaccata di Montepulciano alla sede di Siena e viceversa,
con cadenza di due volte la settimana, per la trasmissione di pratiche, modulistica ed ogni
altro materiale necessario per il funzionamento dell’ufficio, all’impresa AGENZIA
SERVICE di Gazzurra Roberto, con sede a Chianciano Terme (SI) – V.le Lombardia
n. 8/A, al prezzo mensile di € 185,00, per una spesa complessiva annua di € 2.220,00 (€
2.664,00 IVA inclusa);
2) - di affidare, per la durata di 12 mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2008 e fino al 31.12.2008, il
servizio di corriere dalla sede distaccata di Poggibonsi alla sede di Siena e viceversa, con
cadenza di due volte la settimana, per la trasmissione di pratiche, modulistica ed ogni altro
materiale necessario per il funzionamento dell’ufficio, all'impresa AUTOSERVIZI S.n.c. di
L. Cortigiani & L. Bellini, con sede a Colle di Val d’Elsa (SI) – Via Martiri della
Libertà n. 56, al prezzo mensile di € 140,00 IVA esclusa, per una spesa complessiva annua
€ 1.680,00 (€ 2.016,00 IVA inclusa);

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gare e Contratti.
Il presente avviso è stato pubblicato anche all’Albo Camerale in data 09.01.2008.
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

