
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 773 del   21/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
RECAPITO DI POSTA ORDINARIA, POSTA RACCOMANDATA A/R E PACCHI SIA PER 
L'ITALIA CHE PER L'ESTERO PER IL PERIODO DICEMBRE 2021-MAGGIO 2023.
CIG: 8946465877.

Esercizi/o 2021/2023 - conto 502020119 (abs)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 33.855,00

- Importo esercizio corrente: € 1.880,83

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118231.1944

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-806-2021 

L’estensore

Fabrizio Gatto

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazio-

ni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dal-

la Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con de-

liberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, 

approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione La-

zio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integra-

zioni; 

Premesso che questi Istituti hanno necessità di avvalersi di un servizio di posta consistente 

nella raccolta e nel recapito di posta ordinaria, posta Raccomandata A/R e pacchi 

sia per l’Italia che per l’estero;

che, con nota prot. n. U.0322635 del 14 aprile 2021, la Direzione Centrale Acqui-

sti della Regione Lazio ha comunicato di aver attivato, in data 8 aprile 2021, una 

Convenzione Quadro per l’affidamento dei “servizi postali e dei servizi a monte 

del recapito” per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, destina-

ta alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio;

che, con detta Convenzione, suddivisa in due lotti, la Direzione Centrale Acquisti 

della Regione Lazio ha affidato rispettivamente a Poste Italiane S.p.A. i servizi di 

raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza (Lotto 1) ed a Selecta 

S.p.A. i servizi di composizione, elaborazione dei documenti, stampa ed imbusta-

mento della corrispondenza (Lotto 2);
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Considerato che, con note del 27 aprile e 7 maggio 2021, gli atti della citata Convenzione sono 

stati trasmessi al Direttore della U.O.C. Affari Generali, al fine di verificare se i 

servizi in essa ricompresi rispondessero alle esigenze degli Istituti; 

che, con nota prot. 6269 dell’11 maggio 2021, il Direttore della U.O.C. Affari Ge-

nerali ha comunicato che i servizi occorrenti all’Ente sono ricompresi, in maniera 

esaustiva, tra quelli aggiudicati con il Lotto 1 della Convenzione a Poste Italiane 

S.p.A.;

 che, pertanto, ai fini di quantificazione della spesa, è stato inviato a Poste Italiane 

S.p.A.  l’“Allegato  6  -  Modello  richiesta  preliminare  di  fornitura”  debitamente 

compilato con il dettaglio del fabbisogno dei servizi occorrenti all’Ente;

che, in data 29 luglio 2021, Poste Italiane S.p.A., sulla base del fabbisogno tra-

smessole, ha comunicato che la spesa riferita ad un anno per i servizi richiesti può 

essere quantificata in complessivi euro 18.500,00, oltre Iva, (euro 6.500,00 per la 

corrispondenza ed euro 12.000,00 per i pacchi);

che, in data 9 agosto 2021, il R.U.P. del servizio uscente ha confermato l’esattezza 

dei dati del fabbisogno sulla base dei quali Poste Italiane S.p.A. ha provveduto ad 

effettuare la quantificazione economica;  

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Quadro aggiudicata dalla Direzione Centrale 

Acquisti della Regione Lazio, con riguardo esclusivamente ai servizi di cui al Lot-

to 1, ed affidare a Poste Italiane S.p.A.,  per il  periodo dicembre 2021-maggio 

2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, i servizi postali dettagliati 

nell’“Allegato  6  -  Modello  richiesta  preliminare  di  fornitura”,  per  un  importo 

complessivo di euro 27.750,00, oltre Iva, per complessivi euro 33.855,00;

Tenuto conto che la  spesa complessiva di euro 33.855,00 può gravare sul Conto economico 

502020119 del bilancio dei seguenti esercizi di riferimento:
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ANNO 2021 euro   1.880,83

ANNO 2022 euro 22.570,00

ANNO 2023 euro   9.404,17;

 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005. 

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare a Poste Italiane S.p.A. il servizio di  raccolta e recapito di posta ordinaria, posta Racco-

mandata A/R e pacchi sia per l’Italia che per l’estero per il periodo dicembre 2021-maggio 2023, 

per una spesa complessiva di euro 33.855,00, Iva inclusa, ai prezzi e condizioni contrattuali di cui 

alla Convenzione Quadro attivata dalla Direzione della Centrale Acquisti della Regione Lazio in 

data 8 aprile 2021;

- far gravare la spesa complessiva di euro 33.855,00, Iva inclusa, sul Conto economico 502020119 

del bilancio dei seguenti esercizi di riferimento:

ANNO 2021 euro   1.880,83

ANNO 2022 euro 22.570,00

ANNO 2023      euro   9.404,17;

- nominare Responsabile Unico del Procedimento il dr. Gianluca Moretti;

- nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto la dott.ssa Aura Colaiuda. 

Pag. 4 di 5



La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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