
Determina n. 2020/59/0044 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Istituzionali 
 
Determinazione n. 2020/59/0044 del 15/12/2020 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E 

RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI PADOVA (LOTTO 
1 “SERVIZI GENERALI DI PRELIEVO E RECAPITO, CONSEGNA 
RACCOMANDATE TESSERE ELETTORALI, NOTIFICAZIONE A MEZZO 
POSTA ATTI GIUDIZIARI”) – CIG 8189815124 – CUI 
S00644060287201900115. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEXIVE 
NETWORK SRL  PER ANNI 3 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 
393.945,94 + IVA. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020/59/0039 DEL 
30/11/2020. 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM - DECRETO DEL SINDACO N.44 DEL 31.07.2020 

Servizi Istituzionali 

 
PREMESSO che: 

− con determinazione dirigenziale n. 2020/59/0039 del 30/11/2020, si è provveduto ad 
approvare i verbali della Commissione di gara e il verbale del Settore Contratti Appalti e 
Provveditorato del 16/11/2020, relativi al LOTTO 1 “Servizi generali di prelievo e recapito, 
consegna raccomandante tessere elettorali, notificazione a mezzo posta atti giudiziari”, 
aggiudicando la gara alla ditta Nexive Network S.r.l., con sede legale a Milano in via Fantoli 
6/3, P.IVA 11261130964, per anni tre a partire dalla data di consegna del servizio per 
l’importo complessivo di € 393.945,94 + IVA, fermo restando che l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi previsti dal contratto per 
un periodo di ulteriori 36 mesi; 

− con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 251.685,72 + IVA, pari 
ad € 307.056,57 IVA compresa, a favore della ditta Nexive Network S.r.l. (cod. forn. 55279) 
per gli anni 2021 (da febbraio a dicembre 2021) e 2022; 

 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella determinazione n. 2020/59/0039 del 
30/11/2020, è stato citato nelle premesse il riferimento al “documento d’offerta riportante il 
valore complessivo offerto e il ribasso percentuale pari a 27,49300%”, anziché 0,086% 
risultante dal verbale di gara n. 3 allegato alla determina succitata; 
 
RITENUTO, pertanto, di rettificare il terzo punto del capoverso “VISTI” nelle premesse della 
determinazione n. 2020/59/0039 del 30/11/2020, che deve essere così modificato: “il 
documento d’offerta riportante il valore complessivo offerto e il ribasso percentuale pari a 
0,086%”, mantenendo invariata in ogni altra sua parte la determina sopra citata; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

− il D. Lgs. 50/2016; 

− l’art. 64 dello Statuto comunale; 
- il Regolamento dei Contratti; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di prendere atto delle suesposte premesse; 
 
2. di rettificare il terzo punto del capoverso “VISTI” nelle premesse della determinazione n. 

2020/59/0039 del 30/11/2020, che deve essere così modificato: 



Determina n. 2020/59/0044 

“il documento d’offerta riportante il valore complessivo offerto e il ribasso percentuale pari a 
0,086%” 
in quanto per mero errore materiale è stata citata la percentuale del 27,49300%; 

 
3. di mantenere invariata in ogni altra sua parte la determina sopra citata; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 
 

 
 
15/12/2020   
 Il dirigente ad interim - decreto del Sindaco n.44 del 31.07.2020 

Sonia Furlan 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 


