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Bellizzi, Lì 25 Maggio 2016 

     Spett.le Centrale Unica di Committenza Sele Picentino 

      Ente Capofila Comune di Bellizzi 

       Responsabile  

       Ing. G. Schiavo 

 

Oggetto: Centrale Unica di Committenza Sele Picentino _ Servizio di Gestione in House 

_ Determinazione Area Tecnica 319/14.04.2016_ Presa d’Atto operatività. 

In riferimento all’oggetto si comunica che la scrivente società ha avviato la erogazione delle 

attività di cui al Servizio in oggetto, in quanto: 

 la sede operativa in Via Roma 197, Bellizzi (SA), è dotata di ogni attrezzatura prevista nella 

summenzionata determina (segni distintivi, beni mobili ed arredi, postazione informatica, utenze); 

 è stato installato il software ad hoc per la gestione del protocollo in entrate ed in uscita; 

 giusta procedura, è stato individuato quale consulente giuridico il Consulente  Dr. Gianpiero Fortunato, 

cui sarà formalizzato apposito incarico, munito di apposito indirizzo mail 

areagiuridica_CR_CUC@tiscali.it, da utilizzarsi in modo esclusivo per tutte le comunicazioni in entrata 

ed in uscita relative alle attività oggetto della presente comunicazione; 

 per i medesimi scopi, è stata creata e viene messa a Sua disposizione la casella di posta elettronica 

CR_CUC@tiscali.it, la cui pswd di primo accesso e che Ella vorrà modificare è Coprin16; 

 nelle more della selezione dei consulenti tecnici, è cooptato per le attività afferenti al servizio in house in 

questione il Responsabile Tecnico della Società, Geom Antonio Cirillo; 

 il Consulente Giuridico che legge per conoscenza ha approntato una primaria base di modulistica da 

rendere disponibile agli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza; 

 il medesimo Consulente, con la dovuta supervisione della scrivente società, intende con Ella adottare un 

già approntato protocollo di relazioni atto contestualmente a 1) favorire lo scambio di dati tra gli Enti 

aderenti, 2) garantire le dovute forme di pubblicità e trasparenza, 3) assicurare la Sua supervisione, pur 

nella autonomia organizzativa del servizio della scrivente. 

Pertanto, nel notiziare su tutto ciò, si chiede alla S.V. di voler prenderne atto e di convocare 

con la dovuta ed utile celerità una riunione operativa con i referenti degli Enti aderenti alla Centrale 

Unica di Committenza, allo scopo di raggiungere quanto prima livelli di efficacia del servizio dalla 

scrivente in erogazione. 

Distinti Saluti. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

DOTT. NICOLA DELLI SANTI 
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