
 

DETERMINAZIONE N. 427/D.S.I DEL 25 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Determinazione a contrarre per servizio di raccolta e 

recapito degli invii postali  per 24 mesi - Approvazione 
avviso pubblico per indagine esplorativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI

Atteso che, come da determinazione dirigenziale n. 388 del 4/11/2019,  il prossimo 31 

dicembre  scadrà  il  contratto  relativo  ai  servizi  postali  e  che si  rende quindi  necessario 

attivare una nuova procedura relativa al servizio stesso, ad eccezione della notifica degli atti 

amministrativi sanzionatori che, per le motivazioni riportate nella suddetta determinazione, è 

oggetto di apposita Trattativa diretta in corso sul MePa; 

Visto l’art 1.comma 450 della L. 296 / 27.12.2006 recante la “legge finanziaria 2007” 

(come rinovellato dall’art. 1.comma 130 della Legge 145/ 30.12.2018 recante il “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021”) che in materia di  acquisti  di  beni e servizi  stabilisce che “ le altre amministrazioni  

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità  

indipendenti,  per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo pari o superiore a 5.000 euro e  

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  

della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  del  

medesimo articolo 328 ovvero al  sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”;

Verificato che sul Mercato Elettronico della Consip MePa è attivo il  bando  “Servizi - 

Servizi postali di raccolta e recapito”;

Visto l'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice degli appalti Pubblici emanato con 

D.Lgs. n. 50/18.4.2016 e ss.mm.ii. - che disciplina gli affidamenti per le forniture e i servizi di  

importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 209.000);

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  un'indagine  di  mercato  volta  a  individuare  gli 

operatori  economici  potenzialmente  interessati  a  partecipare  alla  successiva  procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio, indagine effettuata tramite la pubblicazione sul sito 

dell'Ente di un avviso di cui si riassumono gli elementi principali:

a)  Procedura  di  affidamento:  ex  art.  36,  comma 2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 



 

ss.mm.ii:

aa) Gli operatori economici, che abbiano correttamente manifestato interesse, nel rispetto 

dei termini e delle condizioni nell avviso,  saranno invitati a presentare la propria offerta, 

tenuto conto che la procedura verrà gestita attraverso RDO (Richiesta di Offerta) in seno 

al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione 

da Consip SpA.

ab)  La Camera si  riserva la  facoltà  di  esperire  la  suddetta procedura RDO anche in 

presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque).

ac) Il contratto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il 

prezzo complessivo più basso, sull’importo stimato a base di gara, con sorteggio in caso 

di parità di offerta. 

ad)  Il  contratto  verrà stipulato  con le  modalità  e  nelle  forme previste  dallo  strumento 

telematico del MEPA, messo a disposizione da Consip SpA.

b) Oggetto del servizio:

ba) Servizi di spedizione posta cartacea (ordinaria/registrata), comprendente il “Servizio di 

pick-up della posta in partenza da tutte le 5 sedi dell’Ente”  e la “Prelavorazione della 

corrispondenza” .

bb) Servizi di posta “online” (Ordinaria e tipo “Raccomandata”) con connessi servizi “a 

monte” di stampa e imbustamento.

c) Valore stimato del servizio e durata del contratto: l’importo del corrispettivo stimato per la 

durata contrattuale di 24 mesi (presumibilmente da gennaio 2020) è pari ad € 50.000,00 

(cinquantamila/00), oltre iva di legge se dovuta;

d)  Requisiti/condizioni  di  partecipazione:  sono  ammessi  a  presentare  istanza  di 

partecipazione i soggetti per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  con  dichiarazione  di  attività  corrispondente 

all’oggetto dell’appalto;

- licenza individuale per prestazione di servizi postali, ai sensi della Delibera dell’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS e del Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 29.07.2015;

-  iscrizione  all’iniziativa  “Servizi  -  Servizi  postali  di  raccolta  e  recapito”  attiva  sulla 

piattaforma MePA di Consip S.p.a.;

- svolgimento, nel corso degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, di uno 

o più incarichi inerenti servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso in favore di 



 

organismi pubblici e/o privati, di valore complessivo pari ad almeno € 75.000,00 nei tre 

esercizi considerati; 

-  aver stipulato,  nel triennio antecedente la data di  pubblicazione del presente avviso, 

almeno un contratto in favore di Pubbliche Amministrazioni di valore annuo non inferiore a 

€ 25.000;

- capacità di garantire la copertura del 100% del territorio, sia regionale sia nazionale;

– insussistenza di cause di risoluzione dei contratti di cui al punto precedente per grave 

inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

In  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  RUP,  ai  sensi  dell’art.  31  del 

succitato Codice, come da determinazione dirigenziale n. 53 del 19/3/2019;

DETERMINA
1) di procedere, per le premesse soprariportate,  all'affidamento del servizio di raccolta e 

recapito degli invii postali  per 24 mesi, ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, con procedura  gestita attraverso RDO (Richiesta di Offerta) in seno al 

sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da 

Consip SpA; 

2) di approvare l'allegato schema di avviso di indagine esplorativa (All. A), nonché quello di 

dichiarazione di manifestazione d'interesse (All. B);

3) di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’albo  camerale,  nonché  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito camerale ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

4) di disporre la immediata esecutività del presente atto.

La Posizione Organizzativa 

PO Provveditorato – Servizi Tecnologici 
Dott.ssa Grazia Capriotti 

Il  Vice Segretario Generale

Dirente Area 3 – Servizi Interni

Dott.  Loreno Zandri

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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