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SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF ALLA SEGRETERIA GENERALE 
Dott. Maurizio Sacchi 

DECISIONE 

 

Si procede all’affidamento dei servizi postali di raccolta e recapito per la Provincia di Mantova 

tramite MEPA di CONSIP S.p.A. – in seguito all’esperimento di procedura di Richiesta di Offerta 

(RDO) con aggiudicazione al prezzo più basso, previa indagine esplorativa effettuata con la 

pubblicazione sul sito istituzione dell’ente, sezione bandi/concorsi/contributi- manifestazione di 

interesse, di un bando per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di operatori economici 

esperti nel settore di attività.   

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

PREMESSO che: 

 la Provincia di Mantova, attraverso l’ufficio archivio, protocollo e procedimenti informatizzati, 

gestisce e coordina le attività di recapito della corrispondenza in entrata e in uscita relative alle 

funzioni istituzionali delle Aree/Servizi dell’ente attraverso un gestore esterno 

 

 il servizio affidato, a seguito di richiesta di offerta (RDO 1081936) per un anno, rinnovabile alle 

stesse condizioni per un ulteriore anno, è in scadenza il prossimo 4 settembre; 

 

ATTESO che  

 si rende necessario procedere all’affidamento del servizio concluse le procedure di scelta del 

contraente e verificati i requisiti richiesti in capo alla società Poste Italiane che ha presentato 

unica offerta al ribasso, come da report sintetico della procedura, allegato al presente atto e 

di seguito identificato sotto la lettera “A”;  

ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO che  

 con proprio provvedimento n. 2018 - 402 del 5 giugno 2018 è stata adottata la 

determinazione a contrattare e manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi 

postali della Provincia di Mantova; 

 l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’esecuzione dei servizi postali di raccolta e recapito per la provincia di Mantova è stato 

pubblicato dall’8 giugno al 23 giugno scorso; 

 alla scadenza del termine sono pervenute tramite pec le seguenti manifestazioni di interesse 

firmate digitalmente sul modulo precostituito: 

 Poste Italiane SPA - Procuratore Massimo Pasqual 

 Nexive S.C.A.R.L. - Legale rappresentante Rosario Pagliaro 

  entrambe le società sono state invitate a presentare offerta nell’ambito del MEPA-mercato 

elettronico di CONSIP S.p.A , con comunicazione del 27 giugno, entro il termine ultimo del 

19 luglio 2018 ore 15,00; 

 che alla scadenza del termine fissato, solo la Società Poste Italiane SPA ha presentato offerta 

al ribasso sui prezzi unitari applicati ai servizi postali non soggetti a riserva del servizio 

universale, pari – il 19,85 %   

 

PRESO ATTO che  
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 le caratteristiche tecniche del servizio, così come le condizioni contrattuali ritenute 

essenziali ai fini dell’affidamento, sono state evidenziate nel documento “Capitolato 

prestazionale e relativi allegati”, trasmesso con la Richiesta di Offerta (RDO), allegato al 

presente provvedimento come parte integrante, identificato sotto la lettera B e controfirmato 

dalla società contraente; 

 la selezione degli operatori economici invitati a presentare un’offerta economica è stata 

effettuata attraverso indagine pubblica fra gli operatori iscritti ed abilitati al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. nella categoria “Servizi Postali 

di Raccolta e Recapito”, al momento della scadenza del termine di presentazione della 

manifestazione di interesse; 

 che la società POSTE ITALIANE ha presentato la seguente documentazione: 

 documento comprovante l’attivazione della garanzia fideiussoria definitiva, allegato al 

fascicolo e identificato sotto la lettera “C”; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso e la conformità di copia 

all’originale dell’ISO 9001 in corso di validità sempre allegata al fascicolo e identificata 

sotto la lettera “D” e sottoscritta digitalmente; 

 documento di gara unico europeo (DGUE) sottoscritto digitalmente allegato al fascicolo 

e identificato sotto la lettera “E”; 

 bollettino di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo allegato al fascicolo e 

identificato sotto la lettera “F”; 

 

 che la società risulta in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali e contributivi 

allegato al fascicolo e identificato sotto la lettera “G”; 

 

DATO ATTO infine  

 che ai sensi degli art. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016, il dott. Maurizio Sacchi è il Responsabile 

unico del procedimento e la dott. Cristina Paparella è direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

ATTESO che 

 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6  

bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

 

CONSIDERATO che 

 la Società Poste Italiane ha presentato una buona percentuale di offerta al ribasso, come 

emerge dal report di gara allegato alla presente determinazione; 

 

RITENUTO  

 di accettare l’offerta presentata in quanto molto conveniente e di affidare il servizio in 

oggetto alla stessa società; 

 che l’invito a Poste Italiane, già contraente della Provincia per il servizio di raccolta e 

recapito in scadenza, rispetti il principio della libera concorrenza, in quanto l’affidamento è 

stato preceduto da indagine aperta di mercato finalizzata a consentire agli altri operatori 

economici di presentare la miglior offerta; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 

RICHIAMATO: 
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 L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 intitolato “contratti sottosoglia” relativo alla 

procedura di affidamento diretto; 

 l’art. 1 comma 57 e 58 della legge 4 agosto 2017 n. 124 intitolata “legge annuale per il 

mercato e la concorrenza”; 

 l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”; 

 l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

 il Decreto del Presidente n. 48 del 12 aprile 2018 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione (PEG) 2018- 2020 – parte finanziaria; 

 il Decreto del Presidente n. 103/2018 del 21 giugno 2018 di approvazione del piano 

esecutivo di gestione- piano della performance 2018 – 2020; 

 il decreto del Presidente n. 46674 del 26 ottobre 2017 di nomina del dott. Maurizio Sacchi 

a segretario generale della Provincia di Mantova e il decreto n. 29104 del 11 luglio 2018 

che conferma l’assegnazione allo stesso della direzione del servizio di staff “affari generali e 

supporto tecnico amministrativo ai comuni”; 

 

PARERI 

 

ACQUISITO  

 il parere favorevole sulla regolarità istruttoria della responsabile del procedimento Cristina 

Paparella, titolare di posizione organizzativa del servizio “affari generali e supporto tecnico 

amministrativo ai Comuni” in base al provvedimento n. 56206 del 2017;  

 
 DETERMINA 

 
1.DI AFFIDARE i servizi postali di raccolta e recapito per la Provincia di Mantova, per un 

anno (dal 5 settembre 2018- al 4 settembre 2019), con possibilità di proroga per un ulteriore 

anno, come specificato nel documento di gara “Capitolato prestazionale e relativi allegati”   

allegato e identificato sotto la lettera B del presente atto, alla Società POSTE ITALIANE SPA, 

con sede a ROMA, Viale Europa 190, – P.IVA 01114601006, CF 97103880585, per l’importo 

complessivo annuo di € 10.419,5 IVA esclusa, (12.711,79 IVA inclusa), alle condizioni 

economiche offerte, indicate nel report di gara prodotto da Consip, allegato al presente atto 

come parte integrante e identificato sotto la lettera A;   

 

2.DI IMPEGNARE la somma complessiva, IVA compresa, pari a € 12.711,79 a favore della 

Società POSTE ITALIANE SPA, con imputazione al cap. 19370, “prestazioni di servizi per 

funzionamento attività del servizio di segreteria generale” ripartendola nel seguente modo: 

-quanto a € 4.237,264 a carico del Peg 2018 – SCADENZA ESIGIBILITA’ 

DELL’OBBLIGAZIONE 31.12.2018 

 

-quanto a € 8.474,527 a carico del PEG 2019; SCADENZA ESIGIBILITA’ 

DELL’OBBLIGAZIONE 31.12.2019 

 

3.DI DARE ATTO che l’affidatario del presente contratto assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

successive modifiche e che ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

successive modifiche; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto; 

 

4.DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli 

adempimenti di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
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5.DI DARE ATTO che contro il presente atto chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso 

giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così come 

modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Allegati: 

“A” report sintetico della procedura di CONSIP- OFFERTA ECONOMICA  

“B” capitolato prestazionale e relativi allegati” controfirmato  

Sub-B1 condizioni particolari RDO poste 

Sub-B2 offerta provincia di Mantova 

Sub-B3 patto di integrità 
 

 

Mantova, data 08/08/2018 

Il Segretario Generale 

                                    Dott. Maurizio Sacchi 

 

  

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


