
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 133 in data 15 febbraio 2023 

PROCEDURA APERTA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, 
RECAPITO, GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA, RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO - CIG 945659985C. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

il Direttore Generale  
Premesso che:  
 con Determinazione del Direttore Generale n. 596 in data 26 ottobre 2022 è stata indetta la 

procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, 
gestione della corrispondenza, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il 
territorio nazionale ed estero per il periodo di 3 anni, con il seguente quadro economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A. IMPORTO D'APPALTO     

A.1 IMPORTO SERVIZIO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO   € 504.576,15 

A TOTALE BASE D'APPALTO (A.1)   € 504.576,15 

B. SOMME A DISPOSIZIONE      

B.1 I.V.A. 22% SU BASE D'APPALTO 22% € 111.006,75 

B.2 SPESE PUBBLICITA’   € 7.000,00 

B.3 CONTRIBUTO ANAC   € 375,00 

B.4 SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 CODICE 2% € 10.091,52 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)   € 128.473,28 

D.  TOTALE COSTO DI INTERVENTO (A+B)   € 633.049,43 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. n. 19 V serie speciale il giorno 
14/11/2022; 

Acquisita dal RUP, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, la proposta di assunzione del presente atto, 
supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni: 
 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 10.00 del 11 gennaio 2023, hanno 

presentato offerta i seguenti operatori economici: 

- come risulta dal verbale del RUP della seduta pubblica del 23 gennaio 2023, con la 
collaborazione dell’Ufficio Appalti il RUP ha provveduto: 
1. alla verifica della documentazione amministrativa, dichiarando: 

✓ l’esclusione del concorrente COMMERCIALPOST SRL; 
✓ l’ammissione alla fase successiva di apertura della busta economica del concorrente 

POSTE ITALIANE S.P.A.; 
2. all’apertura e valutazione della busta economica, dichiarando la regolarità dell’offerta 

presentata dal concorrente POSTE ITALIANE S.P.A.; 
3. a formulare, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di aggiudicazione 

POSTE ITALIANE SPA, con sede in Viale Europa, 190 – 00144 ROMA (RM) C.F. 97103880585 e 
P.I. 01165810522, per l’offerto importo di 478.135,85 euro oltre all’IVA di Legge; 

 OPERATORE ECONOMICO P. IVA 

1 POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 

2 COMMERCIALPOST SRL 09686460966 



 

Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 
- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all’aggiudicazione;  
- al comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 
- al comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 

positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti; 

Richiamato altresì l’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale 
stabilisce che è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo Decreto; 

Preso atto che l’Ufficio Appalti ha avviato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’ aggiudicataria;  

Acquisiti agli atti il parere favorevole del sostituto del Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. 
Vinicio Sesso, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;  

Visti: 
- il verbale del RUP della seduta pubblica del 23 gennaio 2023, reso accessibile mediante 

pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi 
di trasparenza; 

- l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 
 

Determina 
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

1. di approvare il verbale del RUP della seduta pubblica del 23 gennaio 2023 e la contenuta 
proposta di aggiudicazione del servizio di stampa, imbustamento, recapito, gestione della 
corrispondenza, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale 
ed estero per il periodo di 3 anni, di cui alla Determinazione DG n. 596 in data 26 ottobre 2022; 

2. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, il servizio in oggetto 
all’operatore POSTE ITALIANE SPA, con sede in Viale Europa, 190 – 00144 ROMA (RM) C.F. 
97103880585 e P.I. 01165810522, per l’offerto importo di 478.135,85 euro oltre all’IVA di Legge; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli 
circa il possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice saranno 
effettuate entro cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 

5. di demandare al RUP la valutazione circa la necessità di disporre l’esecuzione d’urgenza del 
servizio in pendenza della stipula del contratto; 

6. di demandare agli uffici l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’esecuzione di quanto 
con la presente determinato. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


		2023-02-15T16:34:47+0000
	CRETTI DIOMIRA CATERINA IDA




