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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE
E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO
2017 A NEXIVE S.P.A. GIA’ TNT, DI MILANO P.IVA
12383760159

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

da tempo è ormai avviato e consolidato il processo di privatizzazione
e liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e che tale
processo interessa in parte anche gli enti locali fino ad oggi soggetti al
regime monopolistico di Poste Italiane S.p.A. e conseguentemente
alle tariffe e condizioni imposte da quest’ultima;

CONSIDERATO

che la parziale liberalizzazione, tra gli altri, del servizio postale ha
comportato l’apertura della concorrenza sul mercato, con
ripercussioni positive in ordine alla riduzione delle tariffe praticate da
agenzie private rispetto a quelle precedentemente imposto da Poste
Italiane S.p.A.;
che alla data odierna non sono attive su CONSIP convenzioni relative
al servizio di spedizione e recapito della corrispondenza;
che è stato stipulato un accordo quadro con TNT Post Italia S.p.A.,
via Fantoli 6/3, Milano, P.IVA 12383760159 nel 2013;

RICHIAMATA

la determinazione n. 57 del 18.04.2013 con la quale è stato affidato in
via sperimentale il servizio di spedizione e recapito della
corrispondenza alla società TNT Post Italia S.p.A. di Milano;
la nota n. 1443 del 15.05.2014 in cui TNT Post Italia S.p.A.
comunicava il cambio di ragione sociale in NEXIVE S.p.A. con sede
in via Fantoli 6/3, Milano, P.IVA 12383760159 nel 2013;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 “[…] La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori
ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali[…]”.
Che i servizi postali sono classificati come facente parte dei cosidetti
“settori speciali”;
che i prezzi proposti da NEXIVE S.p.A. sono più conveniente di
quelli proposti da Posta Italiane S.p.A.;

RITENUTO

quindi, opportuno, procedere con l’affidamento del servizio di recapito
e spedizione della corrispondenza per l’anno 2017;

RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;

RICHIAMATA

la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 “Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze” ed in particolare il comma 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
[…]”;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 72 del 18.11.2015 con la
quale il Parco ha costituito la Centrale Unica di Committenza;

PRESO ATTO

del lotto creati mediante il sistema informatico dell’ANAC in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e
integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10
del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici e che:

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura
forma del contratto
Contributo ANAC
Modalità di scelta del contraente

Servizio spedizione e recapito corrispondenza corrispondenza
16.05.2017/ZAB1E9ED92
€ 1.500,00
Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore
individuato
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente
ZAB1E9ED92

3.

di impegnare Euro 1488,40, comprensiva di IVA ai sensi di legge sul capitolo
01021.03.0084 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019 con imputazione
nell’anno 2017 per € 1488,40 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità;

4.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

