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Oggetto: Affidamento del servizio universale “Posta pick up – Delivery - Posta 
Online” della corrispondenza della Direzione Regionale Campania. 

Determina affidamento. 
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 aggiornato al D.L. 32/2019 recante Disposizioni 

Urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici - c.d. 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n.55; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze in data 27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  
sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTA la Determinazione n. 85 del 30.01.2019; 
VISTA la Comunicazione organizzativa n. 21 del 16.07.2019; 

VISTO l’atto prot. 2020/4791/DRCAM del  14/04/2020, con il quale si è provveduto alla 

nomina ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del dott. Rosario Bigliardo, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per il servizio in argomento; 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale intende avviare la procedura di scelta 

del contraente, prevedendo l’attivazione del servizio di “Posta pick up- Delivery- Posta 

Online” dalla data di scadenza dell’attuale contratto stipulato da questa Direzione 
Regionale in data 11.05.2017 prot. 2017/6224/DRCAM prevista nel 31/05/2020; 

che, trattandosi di un servizio indispensabile per l’espletamento dell’attività 

istutuzionale, risulta necessario procedere da subito all’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il servizio in parola; 

che il Responsabile del Procedimento procedendo alla parametrazione dei volumi di 
corrispondenza sostenuti dalla Direzione Regionale per l’attività istituzionale negli ultimi 
esercizi nonché che sulla base del c.d. “costo storico”, ha quantificato nell’importo 
presunto di € 25.000,00 oltre IVA, la fornitura del servizio in argomento per il periodo 
contabile della durata di 36 mesi a partire dalla data di attivazione dello stesso, 
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verificandone la copertura economica nel budget di funzionamento, capitolo 3901, della 

Direzione Regionale Campania. Pertanto l’onere economico presunto di competenza 
inerente il restante periodo del 2020 (dal 01-06 al 31-12) è pari ad € 4.861,11. Gli oneri di 

competenza del periodo contabile successivo saranno garantiti con i fondi dei relativi 
esercizi finanziari; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che “Tenuto 

conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione 
dell’appalto in lotti, in quanto tale suddivisione, per un importo comunque non rilevante, 

comprometterebbe i principi di efficienza ed economicità della procedura, oltre che non fattibile 

dal punto di vista tecnico attesa la natura dei servizi appaltati”; 

 
CONSIDERATO  

      che non sono attive, per i servizi in oggetto, Convenzioni Consip;  

      che l’art. 36  del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria al c.d. Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA); 

      che trattandosi di un servizio affidabile direttamente dalla Stazione appaltante, ex art. 
36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, questa Direzione ritiene opportuno procedere all’ 

affidamento diretto telematico, tramite compilazione e restituzione con firma digitale per 
accettazione della proposta contrattuale, in quanto più economico per la parte inerente la 
consegna a domicilio dei prodotti postali, al medesimo servizio offerto nell’ambito del 
Carrello merceologico presente sul MEPA, con l’operatore economico “uscente” Posta 
italiane S.p.a. P.Iva 01114601006 che ha condotto l’esecuzione dell’attuale servizio con 

elevate standard di esecuzione idonei al servizio di che trattasi, e che pertanto ha 

maturato un ottimo grado di soddisfazione; 

    che il Ministro dello Sviluppo economico e l’Amministratore delegato di  Poste Italiane 

hanno sottoscritto il 15 dicembre 2015 il Contratto di Programma 2015-2019, registrato 
dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2016 al numero 436, per regolamentare i rapporti tra lo 
Stato e la società per la fornitura del Servizio Postale Universale;   

    in Italia il servizio universale postale è affidato a Poste Italiane fino al 30 aprile 2026; 
    che l’operatore economico citato riesce a garantire anche in periodi emergenziali 

l’esecuzione dell’indifferibile servizio di cui all’oggetto mediante la consegna a proprio 
personale dipendente di appositi dispositivi di protezione personale;  
    che Poste Italiane Spa è una società per azioni a partecipazione pubblica. I diritti 

dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    che l’operatore Poste Italiane S.p.a. risulta in possesso di idonee piattaforme 

informatiche fornite a supporto della clientela, tra le quale si annovera il servizio di Posta 
Online, quale valido strumento di semplificazione della gestione dell’attività di spedizione 
della corrispondenza in uscita della Direzione Regionale, nel rispetto del principio della 

dematerializzazione  dell’attività amministrativa e del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD);  

che la progressiva digitalizzazione dei servizi alle imprese, ai cittadini e alle 
pubbliche amministrazioni rende possibile ampliare il ruolo di Poste Italiane, utilizzando le 
potenzialità e la capillarità della rete di uffici e delle strutture che si occupano del servizio 

universale; 
     che sul sito di Poste italiane S.p.a. – Mercato Business e Pubblica amministrazione, in 

qualità di fornitore del servizio poste universale sono pubblicate le tariffe regolamentate da 
AGCOM  e applicata alla Pubblica Amministrazione; 
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VISTO che l’Agenzia è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 

      VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
VISTI gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 50, 51, 80, 93, 95 e 97 del D.Lgs. n.50/2016; 

VISTE le Linee Guida selezione del contraente versione 3, emanate dall’Agenzia del 

Demanio in data 31.10.2017;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  
DI PROCEDERE all’affidamento diretto via telematica del servizio in argomento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite compilazione e 
restituzione con firma digitale per accettazione della proposta contrattuale con l’ Operatore 
Economico “Uscente” - Poste Italiane S.P.A P.Iva 01114601006 - individuato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, per l’importo massimo dell’appalto di € 25.000,00 

oltre IVA per il periodo contabile della durata di 36 mesi a partire dalla data di attivazione 

dello stesso, e che lo stesso trova copertura economica nel budget di funzionamento, 
capitolo 3901, della Direzione Regionale Campania. Pertanto l’onere economico presunto 
di competenza inerente il restante periodo del 2020 (dal 01-06 al 31-12) è pari ad € 
4.900,00 circa. Gli oneri di competenza degli anni successivi saranno garantiti con i fondi 

dei relativi esercizi; 
DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in modalità telematica mediante 

accettazione della proposta formulata dall’operatore economico sopracitato; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul  profilo internet dell’ 

Agenzia; 

DI DARE ATTO che valutata la natura giuridica dell’operatore economico, di ritenere 

opportuno, nell’ottica di semplificazione e accellerazione dell’attività amministrativa, di 
procedere all’adesione dell proposta contrattuale senza le verifiche di legge; 

DI DARE ATTO che, per espressa previsione dell’art.93 D.lgs 50/2016 l’O.E. sarà 

esonerato dalla produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione 

provvisoria e definitiva; 
DI DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di 

presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

                                                                                                                                                                                                                 
Il Direttore Regionale  

                                                                                                     Paolo Maranca                                                                                                  

Coordinatori Ufficio Direttore 

        Rosario Bigliardo 

         Luigi Di Cristo        
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