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Genova,  04/11/2015 
Prot. n. 2015/739/ATTI 

 

  
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di posta pick-up e 
consegna a domicilio 

  

IL DIRETTORE 

 
- in virtù delle competenze attribuite alle Direzioni Regionali con il regolamento di amministrazione 
e contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 
220 del 22/09/2015;  
- visto il D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed 
in particolare, l’art. 125 comma 9,10 e 11 in merito all’acquisizione in economia di beni e 
servizi;  
- considerato che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- visto il D.L. nr. 52/2012, convertito nella legge 94/2012 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 Dlg. 165/2001 di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  
 
     PREMESSO CHE  
 

- all’interno del Mercato elettronico della PA non è presente alcun fornitore che effettui il servizio 

indicato in oggetto, né alcuna Convenzione CONSIP attiva per tale tipologia di fornitura, e che si 
rende indispensabile procedere a tale affidamento per il regolare funzionamento di questa 
Direzione Regionale; 
- Poste Italiane S.p.A. ha presentato un’offerta contrattuale per l’effettuazione del servizio in parola 
e i relativi costi si ritengono congrui e più convenienti rispetto al precedente contratto; 
- il costo per il servizio in parola trova copertura nel budget di questa Direzione Regionale; 
 

DETERMINA 
 
di procedere, per le motivazioni sopra esposte, a sottoscrivere il contratto con Poste Italiane S.p.A. 
per la fornitura del servizio di posta pick-up e consegna a domicilio, per la durata di 12 mesi.  
 

        
Il Direttore Regionale 

Ernesto Alemanno 

 


