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Prot.n. 2015/ 10122 /DRAM  

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: Affidamento dei servizi di pick-up e consegna a domicilio degli invii 
postali con il fornitore Poste Italiane SpA – CIG:  ZEF1648D6D - 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 Visto il 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 22/09/2015; 

 Visto l’art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture) che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 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; 

 visto il Regolamento per l’effettuazione delle spese di economia dell’Agenzia del 
Demanio; 

 Vista la nota prot.n. 2012/846/DSS-AG del 10/01/2012 avente per oggetto 
“Acquisizioni in economia – Gestione delle procedure – Linee Guida” ed i successivi 
“schemi di affidamento diretto previa indagine di mercato per importo inferiori a 40 
mila euro, per le Direzioni Regionali”; 
 

Premesso che 
 

 è necessario affidare i servizi in oggetto in quanto indispensabili per l’espletamento 
dell’attività istituzionale di questa Direzione Regionale per le sedi di Pescara e 
Campobasso; 

 non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con 
quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento; 

 sul MEPA sono presenti operatori economici che forniscono esclusivamente il 
servizio di pick-up; 

 sull’albo fornitori non è presente la categoria richiesta; 

 in data 24/9/2015 Poste Italiane Spa ha presentato un preventivo di spesa 
giornaliero, acquisito al prot. n. 9941 in data 25/9/2015, per l’effettuazione 
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contestuale dei servizi in parola (€ 3,50 per il servizio pick up e in € 3,00 + iva per il 
servizio di consegna a domicilio); 

 che in data 25 settembre Poste Italiane SpA ha precisato, con comunicazione 
acquisita nella medesima data al prot.n. 9942, che l’offerta per il servizio di 
consegna  a domicilio, di cui al punto precedente, è condizionata alla stipula 
contestuale del servizio di pick up evidenziando altresì che in assenza di 
contrattualizzazione contestuale il costo giornaliero del solo servizio di consegna a 
domicilio ammonterebbe ad € 6,25 +  iva; 

 è economicamente più conveniente contrattualizzare contestualmente i servizi; 

 che sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta nel corso degli ultimi anni si 
stima una spesa complessiva annua di € 14.500,00 iva compresa; 

 il costo per l’affidamento dei suddetti servizi trova copertura nel budget del corrente 
anno; 

 
Determina 

 
di procedere, per quanto specificato in premessa, alla contrattualizzazione con Poste 
Italiane SpA per la fornitura dei servizi di posta pick-up e consegna a domicilio della 
corrispondenza per le sedi di Pescara e Campobasso, con decorrenza dal 01/10/2015 
al 30/09/2016. 
 
Pescara, 30/09/2015 

 
        Il Direttore Regionale 
            Edoardo Maggini 
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