
  Direzione Regionale Toscana e Umbria 

Via Laura, 64 50121 Firenze – Tel 055/200711 Fax. 055.2638766 e-mail:dre.toscanaumbria@agenziademanio.it  

    Prot. n. 2021/777/RI  CIG:   Z7E31705BD                DETERMINA A CONTRARRE per il servizio relativo alla fornitura di composizione via Web di documenti, corrispondenza, bollettini C/C e Avvisi PagoPA, stampa, imbustamento e recapito o invio digitale  IL DIRETTORE REGIONALE  in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione nr 76  prot.2017/2681/DIR del 23/02/2017 e nr. 77 prot. 2017/2686/DIR del 23 febbraio 2017 PREMESSO CHE  - nell’ottica della riduzione dei costi e di dematerializzazione dei documenti secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.), nei mesi successivi sarà attivata una procedura di trasmissione in via telematica dei modelli F24 di pagamento che, dopo un periodo di sperimentazione, supererà definitivamente la modalità di recapito cartaceo finora adottata;  - la Direzione Regionale Toscana e Umbria ha la necessità, per l’anno 2021, di usufruire del servizio di invio massivo di corrispondenza comprendente anche i servizi di stampa e imbustamento, finalizzato a comunicare la nuova modalità di trasmissione dei modelli F24 dall’anno 2022;  - tale servizio contribuisce a snellire e velocizzare l’invio delle comunicazioni offrendo una semplificazione del processo includendo la stampa, l’imbustamento e la postalizzazione di qualsiasi tipo di documento inviando il flusso da stampare in molteplici formati (pdf, xml, excel)  e attraverso diversi canali (ftps, https, web);  - con nota prot. n. 2021/776/RI il dott. Gaetano Chirico è stato nominato Responsabile del Procedimento;   - a valle di un’opportuna analisi di mercato, il RUP ha proposto di procedere all’affidamento del servizio di stampa e imbustamento inviando il flusso da stampare in formato excel a Postel S.p.a in modo da garantire l’elaborazione dei dati inviati, la composizione, la stampa, l’imbustamento e la consegna della corrispondenza attraverso l’invio in digitale;   - con e-mail del 10 aprile 2021, a seguito dello scambio di corrispondenza tra il RUP e il responsabile commerciale di Postel S.p.A., è stata recepita la proposta economica per il servizio anzidetto;   
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- il budget a disposizione per l’affidamento in questione ammonta a circa euro 1.000, comprensivo di IVA, e trova copertura nel budget di funzionamento della Direzione Regionale sul Capitolo 3901, fermo restando la gestione provvisoria fino alla definitiva approvazione del budget 2021;  TENUTO CONTO  -  di quanto previsto dall’art. 32 comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere proceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;  -  del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  - che per quanto concerne l’Agenzia, la stessa è obbligata ai sensi di quanto previsto dalla L. 208/2015 ad approviggiornarsi per gli acquisiti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa;  - che il servizio di che trattasi non è stato riscontrato sul Mercato Elettronico “Mepa” di Consip;  DETERMINA di procedere, per quanto in premessa motivato, all’acquisto del servizio elaborativo Salva e i-invia Web in Service per l’elaborazione di dati e documenti, composizione, stampa, imbustamento e consegna della corrispondenza in digitale fornito dalla società Postel S.p.A. - Sede Legale Viale Europa 175, 00144 - Roma Partita IVA 05692591000 e di quantificare il costo del servizio in € 1.000,00, comprensivo di I.V.A.. ove dovuta;    di dare atto che la proposta di erogazione del servizio formulata dalla società Postel S.p.A. - Sede Legale Viale Europa 175, 00144 - Roma Partita IVA 05692591000 con allegata scheda di accettazione, firmata e trasmessa a Postel S.p.A., ha valore di contratto tra le parti;  che la presente determina a contrarre venga pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ossequio a quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett.b).  Firenze, 19/04/2021                                                                                                  Il Direttore Regionale                                                                                                    Stefano Lombardi 
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