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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’affidamento dei Servizi Postali della Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del 
Demanio  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, 

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 nel sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, nonché, nelle more della 

formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del suddetto Regolamento, dagli 

artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot.2019/1537/DIR del 30/01/2019 e dalla 

comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017. 

 

PREMESSO CHE: 

- il contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A. è scaduto il 01/06/2021 pertanto risulta 
indispensabile procedere all’affidamento dei servizi postali per garantire il normale 
funzionamento della Direzione Roma Capitale, 

- con nota prot. n. 6637 del 14/05/2021 è stato nominata Responsabile Unico del 

Procedimento la Dott.ssa Anna lisa Pisano; 

- il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 rende 
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti 
messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

- il Rup ha verificato che non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente 
ad oggetto il servizio di che trattasi 

- Ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 - come modificato 
dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 cui verrà dato seguito sul Portale 
MePA - l’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto previa consultazione 
dell’operatore individuato con ricerca di mercato online; 

- Il servizio sarà affidato per il periodo di 24 mesi prorogabile per altri 12 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto; 
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- l’ammontare annuo massimo stimato per la Direzione Roma Capitale è pari ad euro 
9.000 iva esclusa, che trova copertura nel Budget 2021; 

- l’importo stimato dal Responsabile del procedimento per il biennio di riferimento è 
stato quantificato, in via presuntiva,  in euro 18000,00 iva esclusa; 

- dalla ricerca di mercato on line veniva individuato l’operatore CITY POSTE 
DELIVERY e con pec del 13/05/21 veniva inviata una richiesta di preventivo per il 
servizio in oggetto; 

- con pec del 17/05/21 l’operatore CITY POSTE DELIVERY presentava la propria 
offerta; 

- l’importo offerto da CITY POSTE DELIVERY,  ritenuto congruo dal RUP, consente di 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 cui 
verrà dato seguito sul Portale MePA; 

- la verifica sul possesso dei requisiti previsti per legge ha avuto esito positivo; 
 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione in via definitiva dei Servizi Postali della Direzione Roma Capitale  
per l’importo totale di € 18000,00 al netto dell’I.V.A, all’ operatore CITY POSTE 
DELIVERY ; 

- la pubblicazione dei dati relativi alla spesa conseguente il presente affidamento  sul 
sito istituzionale dell'Ente secondo gli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
“Principi in materia di trasparenza”. 

- che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 
50/2016 in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma del Mercato Elettronico; 

- che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito Istituzionale 
dell’Ente secondo gli obblighi di cui all’art.29 del D.lgs 50/2016 “Principi in materia di 
Trasparenza”.  

 
       Il Direttore 
Antonio O. Ficchì 

 

              
 
Il Vicedirettore 

Cristiana Gianni 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Anna Lisa Pisano 
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