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DETERMINAZIONE N°4596 DEL 06/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI 

DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI DELLA CORRISPONDENZA 

DEL PROTOCOLLO DI AREA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE IN 

FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL- NUMERO GARA 7226774 - CIG 

7660852F0C 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’AREA; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14 

aprile 2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 132/4 del 19 aprile 2007, modificato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 

51 dell’8 giugno 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 8 novembre 2018 con il quale, previa 

conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, è stato disposto il 

conferimento delle funzioni di Direttore Generale per l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

alla Dott.ssa Flavia Adelia Murru; 

VISTA la Determinazione n. 3019 del 11 agosto 2017 con la quale sono state assegnate le 

funzioni temporanee di Direttore del Servizio Gestione Risorse all’Ing. Gian Valerio Sanna ai sensi 

del co. 4 dell’art. 30 della L.R.31/98; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 23/4 del 4 luglio 2007; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 17 aprile 2018 n. 19/38 avente ad oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)”. Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 15 febbraio 2018 “Bilancio preventivo 2018 - 2020”. Legge 

regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la determinazione n.  3898 del 23/10/2018 con la quale è stata indetta una gara, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta a tutti gli 

operatori abilitati al MEPA per i servizi postali tramite apposita Richiesta di Offerta (RdO) per 

l’affidamento dei servizi postali di recapito e dei servizi connessi di elaborazione dati, stampa, 

imbustamento dei flussi della corrispondenza del protocollo, CIG 7660852F0C; 

DATO ATTO che la suddetta determinazione n. 3898/2018 ha stabilito i seguenti elementi: 

 oggetto dell’affidamento: servizi postali e connessi di elaborazione, composizione dei 

documenti, stampa, imbustamento, recapito degli invii postali della corrispondenza di 

protocollo, nonché, la gestione degli avvisi di ricevimento e del tracking secondo le 

modalità e le specifiche definite nel capitolato speciale. CPV: 64110000-0 - Servizi postali;  

 durata:  24 mesi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio; 

 importo stimato per la durata contrattuale: € 71.400,00 oltre all’Iva di legge (oneri per la 

sicurezza “da interferenza” pari a zero); 

 contratto: scrittura privata con le regole dell’e-procurement; 

 finanziamento: fondi propri di bilancio, art. 01111.03.1040200005 - Spese Postali del 

bilancio 2018-2020;  

 criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, co.4, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016). 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell’operatore economico che avrà 

presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sull’elenco prezzi 

indicato nel disciplinare; 

DATO ATTO che: 

- in data 24/10/2018 è stata inviata la richiesta di offerta (RDO) nella piattaforma acquistinretepa.it 

(MEPA), con scadenza 21/11/2018 alle ore 13, identificata con codice di gara in busta chiusa 

(RDO) n. 2099720; 

- alla procedura sopra descritta sono stato invitate tutte le ditta abilitate sul MEPA al bando servizi 

postali;   

- entro il termine indicato sono pervenute n. 2 offerte delle seguenti ditte 

N. Operatore 

economico/ 

Ragione sociale 

C.F./P. IVA Data della risposta ora 

1 @Posteoffice di 

Piseddu V. 

03347660924 21/11/2018 12:17 
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2 Gruppo La Nuova 

Posta S.R.L. 

03281420921 21/11/2018 9:23 

- che non vi sono state esclusioni dalla procedura; 

- ad esito delle operazioni di gara la classifica delle offerte risulta la seguente 

N. Operatore 

economico/ragione 

sociale 

Valore complessivo Percentuale unica di ribasso  

1 Gruppo La Nuova Posta 

S.R.L. 

€ 64.260,00 10,00% 

2 @Posteoffice di 

Piseddu V. 

€ 70.121,94 1.79% 

VISTI i verbali di gara: n. 1 del 22/11/2018, n. 2 del 22/11/2018 e n. 3 del 27/11/2018; 

DATO ATTO che nella seduta del 27/11/2018, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di 

individuare e valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta la gara è stata 

sospesa per richiedere alla ditta Gruppo La Nuova Posta spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti 

in sede di offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal 

comma 5 del medesimo articolo; 

VISTO il verbale di gara n. 4 del 5/12/2018 che, esaminata la relazione giustificativa del prezzo 

proposto della ditta, acquisita al prot. n. 42694 del 30/11/2018, e sulla base di quanto stabilito dalla 

giurisprudenza in materia, ritiene non anomala, valida e congrua l'offerta economica presentata dal 

primo classificato, e propone l’aggiudicazione a favore della ditta Gruppo La Nuova Posta S.r.l; 

RITENUTO per quanto sopra di procedere all’aggiudicazione a favore della ditta Gruppo La Nuova 

Posta S.r.l., avente sede legale in Roma, viale Cesare Pavese 435, P.I. 03281420921; 

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

DATO ATTO che trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016, si applica l’art. 32, comma 10, lett. b), del medesimo decreto che esonera la stazione 

appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto (c.d. stand still); 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate, 

 di approvare i verbali di gara n. 1 del 22/11/2018, n. 2 del 22/11/2018, n. 3 del 27/11/2018 e 

n. 4 del 5/12/2018; 
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 di aggiudicare alla società “Gruppo La Nuova Posta s.r.l.”, P.IVA 03281420921 con sede in 

Roma, via Cesare Pavese n. 435, i servizi postali e connessi di elaborazione, composizione 

dei documenti, stampa, imbustamento, recapito degli invii postali della corrispondenza di 

protocollo, nonché, la gestione degli avvisi di ricevimento e del tracking secondo le modalità 

e le specifiche definite nel capitolato speciale - CIG 7660852F0C – per un periodo di 24 

mesi per l’importo complessivo di € 64.260,00 oltre l’Iva ai sensi di legge; 

 di dare atto che, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 di trasmettere la presente al Direttore Generale. 

 

 

 

 

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Vittoria Melis 

 
Lì, 06/12/2018 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

 SANNA GIAN VALERIO / Poste Italiane S.p.A. 


