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              Torino, 26/11/2021 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, tramite RdO su MePA, dei 

Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del 

Recapito: spedizione in conto di credito per tutti gli UST dell'USR 

Piemonte - Periodo contratto 01/01/2022-31/12/2023. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE   si rende necessario procedere all’acquisto di Servizi Postali di 

Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito  

per il funzionamento amministrativo di tutti gli Uffici Scolastici 

territoriali di questo USR; 

VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture", nonché il DPR. 2O7/2O1O, 

in parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto 

Legislativo; 

RITENUTO  di avviare una RDO volta all'affidamento del Servizi Postali di 

Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito 

che risponda alle esigenze dell'Ente;  

VISTA   la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;  
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VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei 

contratti pubblici" ed in particolare l’articolo 29 (Principi in 

materia di trasparenza), l’articolo 31 (Ruolo e funzioni del 

responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni), l’articolo 32 (Fasi delle procedure di 

affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) commi 4 e 

6, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, 

l’articolo 80 (Motivi di esclusione);  

VISTO  l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice 

dei contratti pubblici", comma 2: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.” 

RITENUTO stante il valore complessivo della procedura e in relazione 

all'oggetto dell'appalto, di poter procedere ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a), d.lgs.50/2016 “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta;”  
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RICHIAMATO  l'art.36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

RILEVATO che le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono due 

e, più precisamente, quella dell'ordine diretto (OdA) che 

prevede l'acquisto del bene/servizio direttamente dai cataloghi 

dei prodotti pubblicati dai fornitori e quella della richiesta di 

offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la 

possibilità di richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate 

sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RITENUTO  nel caso specifico, di procedere con la modalità della richiesta 

di offerta (RdO) tramite trattativa diretta all’azienda POSTE 

ITALIANE S.P.A. PARTITA IVA 01114601006 – V.LE 

EUROPA 190, 00144 ROMA (RM); 

PRESA VISIONE dell’offerta presentata da POSTE ITALIANE SPA in base al 

criterio del minor prezzo e delle esigenze dell’ufficio; 

CONSIDERATO  l' art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50  relativo 

alle garanzie per la partecipazione alla procedura, che 

stabilisce che, nei casi di cui alla lett. a), dell’articolo 36, 

comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è facoltà della 

stazione appaltante non richiedere la garanzia 

fideiussoria provvisoria; 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0E5Mw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNg==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNg==
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VISTO  l’art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni 

con la l. 120/2020 il quale prevede che nei casi ivi previsti, tra 

cui rientra l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. A), la stazione appaltante non richiede la garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 

18/04/2016, n. 50; 

PRESO ATTO  che l'art. 103, c.11 d.lgs 50/2016 prevede che per gli appalti 

di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2,d.lgs 

50/2016 è facoltà dell’amministrazione in casi specifici 

non richiedere la garanzia definitiva, sotto forma di 

cauzione o fideiussione, prevista dal medesimo art. 103; 

CONSIDERATO  che in considerazione dell’importo del contratto pari a € 

10.000,00 per due anni la richiesta di rilascio di una cauzione 

determinerebbe un incremento del prezzo di aggiudicazione 

dell’offerta con un conseguente aggravio di costi a carico 

dell’Amministrazione; 

RITENUTO  di avvalersi della possibilità di non richiedere il rilascio della 

cauzione definitiva di cui all’art. 103, comma 11, D. Lgs. 

50/2016;  

CONSIDERATO  che la lett. a), dell'art. 36, c. 2, riguarda gli affidamenti di  

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta. 

Le suddette disposizioni sono richiamate dal punto 4.3.3 delle 

Linee guida ANAC n. 4, di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 

206 e Delib. ANAC 27/02/2019, n. 140. 

 

       

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0E5Mw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0E5Mw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0ExMDM=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNg==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzNg==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REJBTkFDMjdGMjAxOTE0MA==
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DETERMINA 

Art. 1 – di acquistare mediante RDO n. 1897591 dalle POSTE ITALIANE SPA 

Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito per  

tutti gli UST di questo USR, per un importo totale di € 10.000 IVA ESCLUSA; 

Art. 2 – Ai sensi dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", viene 

individuato quale responsabile unico del procedimento il dottor Giuseppe 

Bordonaro; 

Art. 3 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R. 

Art. 4 -   Imposta di bollo. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine (Allegato A 

-Tariffe- Parte I del DPR 642/1972. 

Invio marca da bollo annullata e riferita al contratto in oggetto all’indirizzo di 

VIA COAZZE 18 – 10138 TORINO, all’attenzione del dott. Gentile Pio, oppure 

attestare il pagamento della stessa, assolta in modalità virtuale. 

Art. 5 – Dati per la fatturazione elettronica: 

CIG: Z0833C5FD2 

CODICE IPA: 8MXTUA 

COD. FISCALE: 97613140017 

Art. 6 – La spesa sarà imputata al cap. 2139/9 EE.FF. 2022 – 2023. 

 

il Direttore Generale 

 

Fabrizio MANCA 
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