
  
Direzione Servizi al Patrimonio 

- Acquisti - 
 

 Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/36427301 – Faxmail 06/50516029 
e-mail: dg.acquisti@agenziademanio.it 

 

 

Determinazione n. 177 

Prot. n. 2015/526-I/DSP-A 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’attivazione del servizio di pony express per le consegne urbane urgenti, mediante 
l’acquisto di un abbonamento di 200 tagliandi prepagati. 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 
 

PREMESSO CHE: 

 
 

- a seguito di apposita procedura per l’affidamento del servizio di pony express 
avviata su richiesta della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (ora 
Direzione Risorse), con nota prot. n. 2014/24395/DMC-A del 23 settembre 2014 è 
stato stipulato con la Pony Express Roma srl (poi divenuta PONEX srl nel gennaio 
2015) un contratto per la fornitura di 200 tagliandi prepagati, per un importo 
complessivo pari ad € 958 (novecentocinquantotto) oltre IVA, prevedendo che tale 
fornitura sarebbe dovuta bastare per circa un anno; 

 

- con nota prot. n. 2015/522-I/DSP del 17 novembre 2015 la Direzione Risorse ha 
manifestato l’esigenza di acquistare ulteriori 200 tagliandi prepagati da utilizzare per 
i prossimi 12 mesi, per i quali è stato previsto un importo di € 1.000 sul budget 2015 
della Direzione medesima; 
 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Silvestri, giusta 
nomina prot. n. 2014/21300/DMC-A del 05 agosto 2014; 
 

- con la nota citata la Direzione Risorse, valutati positivamente i servizi ricevuti dal 
precedente affidatario, considerati in linea con le aspettative, ha ritenuto non 
necessario procedere ad un’ulteriore ricerca di mercato a soli 14 mesi dalla 
precedente indagine, stante una sostanziale invarianza del contesto di mercato, e 
ha chiesto, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in epigrafe alla Ponex 
srl; 
  

- la Ponex srl, in virtù del consolidato rapporto, con nota del 12 novembre 2015 ha 
comunicato di volerci riservare per la fornitura di 200 tagliandi la stessa tariffa del 
precedente contratto, pari ad € 958 (novecentocinquantotto) oltre IVA; 
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DETERMINA 

 
1) di affidare il servizio alla società Ponex srl per un importo complessivo pari ad  € 

958 (novecentocinquantotto) oltre IVA; 

 

2) di formalizzare il contratto secondo la normativa vigente. 
 

 

 

Roma, 24 novembre 2015 

 

    Il Direttore 

Bruno Fimmanò 


