
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 x Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N, ).S.i .. AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA 

NEL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE 

DELLA CORRISPONDENZA PER LE ESIGENZE DELL'IZSAM. 

L'anno .......... ~~.~~g.~~~~~~~.~ .................................................................................... addì ......................... ~ ......................................................................... del ....................... ~ .. p. .. ~............................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale mese di 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. , 
l ' · 

VISTA la nota n. prot. 2905 del 16/02/2018 (Ali. n. 1). a firma della Dott.ssa Claudia Rosola, 
responsabile del reparto Affari Generali, Archivio e protocollo e URP (CdC: C1.5). con la quale si 
chiede alla Direzione di autorizzare l'avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di 
ritiro e spedizione della corrispondenza per le esigenze dell'Istituto. allegando a tal fine la proposta 
contrattuale dell'azienda Poste Italiane che riserva, all 'Istituto. uno sconto del 20% sui prezzi di listino; 

. . 

DATO A no che il prossimo 30 luglio è prevista la scadenza del contratto afferente il citato servizio, 
con l'azienda Papiro S.r.l. e che nella richiamata nota viene rilevata l'inadeguatezza del servizio 
dalla stessa svolto e la non rispondenza alle esigenze dell ' Istituto. tenuto anche conto dei frequenti 
ritardi causati nell'esecuzione del contratto; · · 

RITENUTO di dover confermare la proroga del contratto con l'azienda Papiro S.r.l . fino al prossimo 31 
luglio. rettificando la data di scadenza prevista nell'atto deliberativo n. 263 del 08&06/2018; 

RISCONTRATO ancora che. a tutt'oggi non è stata attivata a lcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti suii9~'Spending review" , per l'acquisto di forniture e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personolizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le 
P.A. di cui all 'art. l del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in cui dispone che le 
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria , 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; 



CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni,·nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti, 
e nei limiti della soglia comunitaria, possono avvenire anche tramite trattative dirette con gli 
operatori economici; 

PRESO ATTO che alla luce delle considerazioni dianzi svolte, si è proceduto nel M.E.P.A. in trattativa 
diretta (n. 544209 del 25/06/2018) con l'azienda Poste Italiane S.p.a., chiedendo apposito 
preventivo di spesa nell'ambito dell'iniziativa "Servizi postali di raccolta e recapito" , per 
l'esecuzione del servizio di corrispondenza, includente "Pick-up mai/ e Posta Easy", per il periodo 
decorrente dall .agosto 2018 al31 luglio 2019; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio previsto (29 /06/2018 ore 18:00), la prefata azienda 
ha trasmesso offerta (Ali. n. 2) in merito ai servizi richiesti, per un importo complessivo annuale pari 
ad € 12.000,00 (IV A ai sensi di legge esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "51 022 - Spese postali e valori bollati", 
nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Progetto FSN18); 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica al 
comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo all 'aggiudicatario; 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria , indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

l .• 
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti '"Procedure per 
l'affidamento di contraffi pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate daii'ANAC 
con Delibera n. 1097 del26/10/2016; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto c·on il presente provvedimento e richiesto aii'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parre dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, 'ài sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto, 
mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 
competenti, di provvedere alla stipula del contratto di fornitura con la predetta azienda; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata la 
prossimità della scadenza del contratto vigente con ~attuale esecutore, la Papiro S.r.l.; 

• L 
DELIB~RA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P.A. (n. 544209 del 25/06/2018) 
l'affidamento diretto ai sensi dell 'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del 
servizio di ritiro e spedizione della corrispondenza, includente il "Pick-up mail e Posta Easy", 
oggetto della nota n. prot. 2905 del 16/02/2018, a firma della Dott.ssa Rosola, a favore 
dell 'azienda Poste Ita liane S.p .a., per il periodo decorrente dal l agosto 2018 al 31 luglio 
2019. 
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2. Dare atto che gli oneri derivanti dal prefato affidamento, che ammontano 
complessivamente ad € 14.640,00 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo 
stanziamento previsto dalla voce di conto "51022 - Spese postali e valori bollati" (Cod. Prog. 
FSN18; CIG: Z9A2408163; CdC: C1.5). 

3. Liquidare e pagare le relative fatture entro il termine di -60 giorni dalla data di accertamento 
della conformità dei servizi, previa esibizione del DURC in corso di validità. 

4. Prorogare il contratto con l'azienda Papiro S.r.l. fino al 31/07/2018, rettificando la data di 
scadenza prevista nell'atto deliberativo n. 263 del 08/06/2018. 

5. Liquidare e pagare le fatture alla citata azienda, entro i termini contrattuali convenuti, 
previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite sino alla data del 31 /0712018. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni 
espresse. 

r · .. 

~ · . 
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-
Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n 51022 -- __ del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BI LANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMlNISTRA TI V O: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata aU' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . 15 . . . consecutivi. 

Data 10 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



o ... 
~ 
o .. . 
"' o 
o 
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SffiORE 
Affari Generali, 
Archivio e protocollo e URP 

PROTOCOLLO 2905 

Teramo. 

AllEGATO N:(._ 

Al Sig. Direttore Amministrativo 

Al Responsabile Reparto Patrimonio 
e Logisfica 

SEDE 

,. 

OGGETTO: H.3 Servizio di ritiro e spedizione corrispondenza dell'Istituto. Richiesta avvio 
procedura per nuovo affidamento . 

In data 12 luglio 2018 verrò a scadenza il contratto in essere con la società Posta 
Power (oggi Papiro Power srl) aggiudicataria del servizio in oggetto. 
Come già segnalato con nota prot. 20742/2017 dal precedente Responsabile di 
Reparto. il servizio svolto dalla predetto società. successivamente alla fusione con 
Papiro srl, si è rivelato inadeguato e non rispondente alle esigenze dell ' Istituto, 
causando ritardi anche di quattro giorni nello spedizione dello posta. 

Si chiede con la presente di avviare le procedure per l'affidamento del servizio, il cui 
costo annuo è stimabile in circa 12mila euro. ad un nuovo operatore. 
Il servizio deve comprendere anche l'affrancatura e. su richiesta. solo in caso di 
volumi di corrispondenza superiori a 50 plichi, la prelavorazione della posta. 
A tal fine, si allega aRa presente la proposta contrattuale pervenuta da Poste Italiane 
s.p .a. che. tra l'altro, riserva all' Istituto uno sconto del20% sui prezzi. 

Si resto a disposizione per eventuali chiarimenti .• f. 

Cl~ 

S erte Centrillc.-
C.l:npo B0Jrlo.64100 'ITRAMO.Ita!i.l · tclcloi'IO • 19 0861 ll21 IJ• t 39 oa61 BUSI • wwt~.i~\.11 · ,.,rr.Jitcr:ills.lt 



Posteitaliane 

Mercato Business e Pubblica Amministrazione 
Funz1one 
Il Responsabile 

Buongiorno, 

4UEGATO N.J-. ...... 

le rimettiamo la documentazione del servizio richiesto. Si specifica che i servizi offerti 
rientrano nel perimetro del Servizio Universale, le cui tariffe e modalità di erogazione 
del servizio sono consultabili sul sito www.poste.it 

Poste nell'erogazione del servizio si awarrà della propria rete di recapito unitaria e 
capillare, il cui modello operativo integra stabilmente prestazioni rese in favore della 
stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, con unità 
produttive interne al Gruppo Poste Italiane S.p.A. e con soggetti esterni al Gruppo, in 
conformità a quanto previsto dal comma 3 c bis) dell'articolo 105 del decreto legislativo 
50/2016 . l relativi contratti sono depositati, ove prescritto, alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

1 
•• 

In conformità con art. 53.4 delle regole del sistema di e-procurement dellà P.A. i servizi 
oggetto di questa RdO sono disciplinati, in dettaglio, nelle relative Cond. Gen. 
consultabili sul sito poste.it che l' Amm. dichiara di conoscere e accettare anche ai sensi 
e per gli effetti dell'art.1341Cod.Civ.e che prevarranno sulle cond. gen. predisposte dalla 
S.A. 

Poste Italiane Spa 

Poste t~> 1ane SpA 
Sede L ... ,.a:e 00144 Roma (RM) 
V1aoe E Jpa 190 
Par.,ta .l. )1'' 41501006 

.... 

• l. 

l l 

Cod•Ce F·sca e e Reg1stro deile Imprese 
n.97103880585 
Cap1tale Soc•a'e 1 306 11 0 000 euro • v 
N ISCfl7•or.e a REA 842633 



acquist in etepa •t 

Mercato Elettronico della P .A. - Trattativa con un unico Operatore Economico 

OFFERTA RELATIVA A: 

Numero Trattativa 544209 

Descrizione 
SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 

PER LE ESIGENZE DELL'IZSAM 

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 5012016) 

CIG Z9A2408163 

CUP Non inserito 

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

Nome Ente 
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE 

DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE R 

Codice Fiscale Ente 80006470670 

Nome Ufficio UFFICIO PATRIMONIO E LOGISTiçA 

Indirizzo Ufficio 
Via Campo Boario Sn 
64100 :rE RAMO fTE) 

Telefono l FAX Ufficio 086133231310861332317 

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UF0870 

Punto Ordinante ANGELO MINCIONE l CF:MNCNGL66L30A488K 

Firmatari del Contratto ANGELO MINCIONE l CF:MNCNGL66L30A488K 

FORNITORE 

Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.P.A. 

Partita IVA Impresa 01114601006 .. 
Codice Fiscale Impresa 97103880585 

Indirizzo Sede Legale 
VIALE EUROPA 190 
00144 ROMA (RM) . 

Telefono l Fax 065958455110659587290 

PEC Registro Imprese CORATIGI@POSTEITALIANE.IT 

Tipologia impresa !l Società per Azioni .. 
Numero di Iscrizione al Registro Imprese l 

l 
• l o 97103880585 

Nome e Nr iscrizione Albo Professionale t 

Data di iscrizione Registro Imprese l 
12/0811996 00:00 

Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese l 
RM 

Albo Professionale 

INAIL: Codice Ditta l Sede di Competenza 5885244 1 ROMA LAURENTINO 

INPS: Matricola aziendale 7042458431 

Posizioni Assicurative Territoriali- P.A.T. numero 
11595815, 11 595817, 11595818, 11595819, 11595820022, 

115958201723 11595820025 11595821 12042583 

Data Creazione Documento di Offerta: 2810612018 13.36.35 Pagina 1 di 3 



acquis in etPpa t 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: 

CCNL applicato l Settore PERSONALE NON DIRIGENTE POSTE ITALIANE S.P.A. / 
POSTALE 

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

SERVIZI 

Nessun dato rilasciato. 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula 

DATI DELL'OFFERTA 

Identificativo univoco dell'offerta 294297 

Offerta sottoscritta da MARIA PAOLA MASTURZO 

Email di contatto MARIAPAOLA.MASTURZO@POSTEIT ALIANE.IT 

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2018 18:00 l 

~ -
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1) 

l .. 
o 

- ---
Bando Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

Categoria SERVIZI 

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi postali di raccolta e recapito 

Quantità richiesta . 1 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 12000,00 

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Modalità di definizione dell'Offerta Prezzi unitari . 
Valore dell'Offerta ·r 12.000,00 EURO 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.5012016, compresi nell'Offerta: 192,00 (Euro) 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATIURAZIONE 

Dati di Consegna VIA CAMPO BOARIO S.N.C. TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO 

22% ALIQUOTA; ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
Dati e Aliquote di Fatturazione DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE- 64100 TERAMOM 

VIA CAMPO BOARIO S.N.C. 

Termini di Pagamento 60 GG Data Accertamento Conformità Merci l Servizi 

Data Creazione Documento di Offerta: 28106/2018 13.36.35 Pagina 2 di 3 



acquistinre pa 1t 

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 
76 del d.P.R. n.445/2000 

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione 
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla 
data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al"). 

• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante 
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente 
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i 
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, 
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte. 

• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla asta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e 
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998; 

• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' 
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa 
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della 
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod . civ. 1 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della 
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta 
gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all 'art. 53 , comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 
confronti della stazione appaltante e/o della Committente; 

• Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante 
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispetlarne 
le prescrizioni ; 

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione af sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. 
m.i. , salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle 
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta; ' · 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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