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Prot. n. 5078   

Torino, 13/7/2018 

 

Oggetto: Affidamento a Poste Italiane dei sevizi Postali di PICK-UP MAIL e di 
POSTA BASIC EASY, periodo 1/08/2018-31/12/2019. CIG  
Z342462F62 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato”; 

VISTO  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato“; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il d.lgs 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo 

amministrativo”; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO  il d.lgs 18 aprile 2016, n.50 (nuovo Codice degli Appalti) s.m.i., e, 

in particolare l’art. 36, comma 2, che prevede che “Fermo restando 
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quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” e 

l’art. 37, comma 1 ai sensi del quale “ 1. Le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’affrancatura, la registrazione e la 

rendicontazione della posta in partenza che viene predisposta a 

cura del personale dell’ufficio, nonché il ritiro giornaliero della 

posta in arrivo e in uscita; 

VISTO  che Poste Italiane S.p.A. fornisce, tramite stipula di contratto, 

all’Ufficio V Ambito Territoriale di Torino, un servizio relativo 

all’affrancatura e al completamento delle distinte delle 

corrispondenze registrate , RACC. R/R;  

CONSIDERATO che i servizi di affrancatura e tutto quanto relativo al servizio di 

spedizione postale sono stati svolti negli anni precedenti in modo 

ottimale da Poste Italiane S.p.A., e che ha sempre dimostrato 

affidabilità in termini di qualità e di tempestività di esecuzione 

delle prestazioni richieste; 

CONSIDERATO altresì che attualmente il servizio di ritiro della corrispondenza,  

avviene giornalmente tramite servizio pick-up svolto da Poste 

Italiane s.p.a. e che la consegna della posta da parte di Poste 
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avviene giornalmente tramite il servizio a domicilio; 

ESAMINATE 

 

le condizioni generali di contratto relative ai servizi “Posta Pick Up 

Mail”, “Posta Basic Easy”, al servizio di affrancatura, al servizio di 

Prelavorazione Posta Registrata, comprendente tutte le attività 

propedeutiche e connesse funzionalmente ad un invio universale di 

posta registrata  e di Prelavorazione del Pacco Ordinario, 

comprende tutte le attività propedeutiche e connesse 

funzionalmente all’invio di un Pacco Ordinario ; 

PRESO ATTO  che le condizioni di cui sopra sono le medesime di quelle del 

precedente contratto; 

CONSIDERATO che il  che il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 23, ha affidato a 

Poste Italiane il servizio postale universale per un periodo di 

quindici anni; 

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi 

richiesti non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni 

attive in Consip S.p.A.; 

VALUTATA l’opportunità di confermare anche per il periodo 1/08/2018-

31/12/2019 l’affidamento del servizio de quo alle Poste Italiane, 

atteso che sussiste una predominanza nella spesa per la tipologia 

rientrante nel servizio universale e di monopolio; 

VISTE le condizioni economiche dei servizi postali di Pick-Up Mail e di 

posta Basic Easy allegate alla presente per farne parte integrante, 

nonché le condizioni generali di contratto dei suddetti servizi 

postali; 

RITENUTO di dover sottoscrivere, con Poste Italiane S.p.A. – Ufficio di 

accettazione Abilitato CMP/CPO Via Reis Romoli n.44/11 10148 

Torino, un nuovo contratto esecutivo per l’erogazione dei servizi di 

Pick-Up Mail e di Posta Basic Easy con decorrenza 1/08/2018-

31/12/2019; 
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RITENUTO  di continuare ad avvalersi della spedizione della corrispondenza 

mediante affidamento diretto del servizio a Poste Italiane S.p.A. ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avendo detta 

società una maggiore diffusione del servizio sul territorio;  

STIMATA una spesa per il servizio, per il periodo indicato, in € 7.500 (IVA 

esente art. 10/16 DPR 633/72) 

VISTA l’autorizzazione del MEF – UCB del 6/7/2018 all’impegno 

pluriennale per il periodo 1/8/2018-31/12/2019 per € 7.500; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, la 

prestazione dei servizi postali a Poste Italiane S.p.A., nei termini specificati dalle 

condizioni generali che si allegano al presente atto, con particolare riferimento ai 

servizi di:  

- Ritiro a domicilio con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì;  

- Posta Pick up Mail Posta 1 e Posta 4 

- Posta Easy 

Il contratto avrà durata 1/08/2018-31/12/2019. 

2) di autorizzare la spesa, imputata al cap. 2139 P.G. 9 “spese postali e 

telegrafiche”, per un importo presunto di circa € 7.500 (IVA esente art. 10/16 DPR 

633/72). 

 

 Il pagamento sarà effettuato nel rispetto della disciplina in materia di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. Legge n.136/2010 s.m.i., a seguito di 

presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ex D.lgs n. 50/2016 s.m.i., previa 

verifica della conformità del servizio.  
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 La fattura elettronica sarà intestata a: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI 

TORINO  

VIA COAZZE N. 18 - TORINO, 10138 - TORINO (TO)  

COD. FISCALE  80089530010  

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: 8MXTUA 

 A tale affidamento è assegnato il numero di CIG Z342462F62, dato che sarà 

comunicato alla ditta fornitrice  per l’indicazione in fattura, come previsto dalla 

normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Il RUP è il Dirigente pro tempore, dott. Stefano Suraniti. 

 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi 

comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. 

(Allegato A- Tariffe- Parte I del DPR 642/1972 e Art. 8 DPR 642/72). 

 L’amministrazione è soggetta al c.d. split payment ai sensi dell’art. 1, comma 

629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. e si fa carico dell’onere di 

versamento IVA all’Erario. 

 Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo 

dell'eventuale approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così 

come previsto dalla normativa vigente per questa amministrazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa 
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