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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA 
CORRISPONDENZA E DEL RITIRO DEGLI INVII POSTALI PER GLI UFFICI DELLA 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO- SEDE DI 
CATANZARO E DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DELL’ ART.36 COMMA 2 LETT. A 
DEL D.LGS 50/2016 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
( Art. 32 comma 2 del D.Lgs. del 18/04/2016 n.50  s.m.i.) 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  

 

Premesso che : 

con nota prot. 1225 del 22/01/2020 in relazione all’affidamento dei servizi in oggetto è 

stata nominata responsabile unico del procedimento, il funzionario dott.ssa Bianca 

Polcina; 

la Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, mediante il rup, ha verificato 

tramite lo strumento “acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione” che per lo specifico 

affidamento non è attiva la convenzione Consip e che la prestazione è ottenibile mediante 

il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa); 

nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip è necessario garantire il servizio di 

consegna a domicilio della corrispondenza e del ritiro degli invii postali, con particolare 

riferimento alla posta raccomandata, assicurata atti giudiziari e  pacchi postali in quanto 

indispensabile per l’espletamento dell’attività istituzionale; 

con il documento di progettazione del servizio recante prot 889 del 19/01/2021 il 

Responsabile del Procedimento, in via presuntiva, ha quantificato l’importo in € 31.000,00 

(trentunomila/00); 
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 detto importo fa riferimento al costo complessivo del servizio nell’arco di 36 mesi, 

considerato che alla luce della attuale situazione di emergenza sanitaria, nel corso del 

triennio la somma complessiva, IVA inclusa, sarà così distribuita: 2021: € 8.000,00; 2022: 

€ 11.000,00; 2023: € 12.000,00; 

il costo presunto relativo all’anno 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria covid, 

è stato previsto in euro 8.000,00 e trova copertura economica nella richiesta di 

approvazione del budget 2021 alla voce -Spese postali Mastro FD0250 - Mastrino 

FD02500006; 

i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari a € 0,00 attesa la tipologia 

del servizio e delle forniture in appalto relativamente ai rischi da interferenze e con 

riferimento all’art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 s.m.i..; 

 le attività oggetto dell’appalto sono state descritte nel capitolato tecnico;  

considerato che: l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000 ed il servizio 

caratterizzato da elevata ripetitività, si ritiene che si possa procedere all’affidamento 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e che 

si possa utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4, art. 95 del D.lgs. 

50/21016, nonché delle linee guida ANAC n. 2 di attuazione del codice; 

considerato che: nel rispetto dei su detti principi si provvederà al sorteggio di cinque 

operatori economici tra i soggetti selezionati sul MEPA e che il punto 3.7 delle linee guida 

ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, prevede sia pur eccezionalmente, 

la possibilità di affidare il servizio al contraente uscente, in virtù del precedente rapporto 

contrattuale eseguito a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e che, per 

analogia, si ritiene quindi, opportuno, invitare al confronto anche l’operatore uscente Poste 

Italiane Spa; 

considerato quanto disposto dagli articoli 4 cc. 4 e 6 del Regolamento di Amministrazione 

e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 

luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30 agosto 2019, in virtù della 

comunicazione organizzativa n. 21 dell’16/07/2019 nonché in virtù dei poteri attribuiti ai 

responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione del Direttore n. 85 del 

30 gennaio 2019, prot. n. 2019/1537/DIR figura anche quello di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni logistici e manutentivi delle amministrazioni dello stato e di 

svolgere ogni altra attività attribuita da leggi regolamenti e altre disposizioni; 
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Visto il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara relativo ai servizi in questione n 

860244957C; 

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato 

dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019 approvato dl Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in data 27/08/2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in 

data 30 Agosto 2019; 

Visto lo Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati 

 

che il documento di progettazione del servizio prot.889 del 19.01.2021 ed i relativi allegati 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento e contengono le indicazioni 

essenziali per l’esecuzione del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario; 

di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett a del d.lgs 50/2016 mediante il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione;   

che l’importo totale per l’affidamento del servizio è pari ad euro 31.000,00 iva inclusa per 

la durata di 36 mesi, che nel corso del triennio, IVA inclusa, sarà così distribuita: 2021: € 

8.000,00; 2022: € 11.000,00; 2023: € 12.000,00; 

il costo presunto relativo all’anno 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria covid, 

è stato previsto in euro 8.000,00 e trova Il costo trova copertura economica nella richiesta 

di approvazione del budget 2021 alla voce -Spese postali Mastro FD0250 - Mastrino 

FD02500006; 

di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 

4 art 95 del dlgs 50/2016; 

che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica. 

 

 

   Il Direttore Regionale 

       Dario di Girolamo 

 


