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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 N. 40/BESE DEL 18/09/2020  
      

Oggetto: POR MARCHE: PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AF FIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI RITIRO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PE R UN PERIODO DI CINQUE 
ANNI. € 75.658,12 IVA COMPRESA.  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e Flussi informativi  
in riferimento alla  programmazione economica ; 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017, n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di aggiudicazione a 

seguito dell’esperimento della procedura negoziata sottosoglia tramite  Richiesta D’offerta (RDO) 
sul MEPA della piattaforma CONSIP, la cui spesa è stata autorizzata con determina n.161/DGEN 
del 21.04.2020 e ricompresa nella relativa determina a contrarre n.18/BESE del 15.05.2020 e di 
aggiudicare alla ditta POSTE ITALIANE di Roma P.IVA 97103880585 l’affidamento del servizio di 
ritiro e recapito degli invii postali dell’INRCA per un periodo di cinque anni,  per un importo 
complessivo di € 75.658,12 (IVA inclusa) alle condizione espresse nel capitolato speciale di gara, 
nella documentazione tecnica, nell’offerta economica unitamente a tutti gli allegati, conservati agli 
atti dello scrivente Ufficio;  
 

2. di dare atto che la spesa di € 62.014,85 IVA esclusa pari ad € 75.658,12 IVA inclusa al 22% 
derivante dal presente atto è stata autorizzata con determina n. 161/DGEN del 21.04.2020; 
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3. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs 50/2016, nonché delle 
linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 

 
4. di imputare la spesa complessiva di € 62.014,85 IVA esclusa pari ad € 75.658,12 IVA inclusa al 

22% al conto economico 31100704 (servizio postale) gestione 36 da suddividere nei Bilanci per gli 
Esercizi di competenza così come segue:  

 
 

POR 
 

ANNO 2020  
2 MESI  

IVA 
ESCLUSA 

ANNO 2021 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2022 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2023 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2024 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2025 
10 MESI 

IVA 
ESCLUSA 

 
MARCHE 

€ 2.067,16 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 10.335,81 

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 62.014,85 
 

5. di precisare che le opzioni eventualmente attivabili al contratto sono le seguenti: 
• rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo di € 24.805,94 (IVA esclusa) 
• proroga per ulteriori 6 mesi per un importo di € 6.201,40 (IVA esclusa) 
• aumento del 30% del numero degli invii rispetto a quelli previsti di € 18.604,46 (IVA esclusa) 
per un importo complessivo di € 49.611,88 (IVA esclusa); 

 
6. di precisare altresì che le predette opzioni potranno essere attivate solo dopo aver acquisito dalla 

Direzione Generale l’autorizzazione alla spesa; 
  

7. di precisare che ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi e della Legge n.241/90 il Dirigente 
dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica è il RUP del servizio in argimento; 

 
8. di confermare i seguenti soggetti già nominati nella determina n.18/BESE del 15.05.2020: 

Progettista ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2 016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Direttore Esecutore del Contratto ai sensi dell’art . 111 del D.Lgs n. 50/2016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Collaboratore al RUP  
 Sig.ra Raffaella Monaci  Collaboratore Amministrativo Professionale UOC Acquisizione Beni e   
     Servizi/Logistica Ancona; 
 

9. di prendere atto che l’avviso di aggiudicazione della presente procedura sarà pubblicato, ai sensi 
della vigente normativa e regolamento per le economie dell’Istituto; 
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10. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 

94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it  non risulta attivata alcuna convenzione 
CONSIP per il servizio di cui all’oggetto, ne sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM o dall’ASUR in qualità di soggetto aggregatore in  avvalimento, come da DGRM 
n. 204 del 24 febbraio 2019; 

 
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
Il Dirigente dell’U.O. 

Dott.ssa Veruschka Nardi 
 

 
 
 

 
U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 
Il Dirigente a ttesta, a regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla 
gestione e agli esercizi di competenza. 
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                       (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
 
 Il Dirigente Dott. Roberto Di Ruscio, attesta che la spesa di cui in determina trova copertura 
economica rispetto all’autorizzazione alla gestione provvisoria 2020, di cui alla DRGM n. 1674/2019, 
riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020; per l’anno 2021 attesta la copertura economica rispetto al 
bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, di cui alla determina DGEN n. 511/2019, e per gli anni 
seguenti sarà ricompresa nelle rispettive programmazioni di budget.  
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                       (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

La presente determina consta di n.08 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

  Normativa di riferimento 
� D.Lgs. 50/2016 e smi “Codice degli Appalti”; 
� Determina n. 161/DGEN del 21.04.2020 “Autorizzazione alla spesa” 
� Determina n.18/BESE del del 15.05.2020 “Autorizzazione  alla gara a procedura negoziata” 
� Determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 “Programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 

per i vari POR dell’Istituto per gli anni 2020-2021” 
 

PREMESSO che: 
− con determina n.161/DGEN del 21.04.2020 è stata autorizzata la spesa per l’affidamento in appalto 

del servizio di recapito e invio postale per un periodo di cinque anni per le esigenze del POR 
Marche per un importo complessivo di € 78.000,00 iva compresa, nelle more dell’approvazione della 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per i vari POR dell’Istituto per gli anni 2020-
2021; 

− con determina a contrarre n.18/BESE del 15.05.2020 è stata autorizzata la gara a procedura 
negoziata da espletare nel rispetto del D.Lgs n. 50/2016 e smi, delle linee guida ANAC, del 
Regolamento dell’Istituto approvato con determina n. 408/DGEN/2018; 

− con determina n. 269/DEGEN del 28.07.2020 è stata approvata la programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi per i vari POR dell’Istituto per gli anni 2020 – 2021 ivi compresa la 
sopracitata gara; 

 
RILEVATO che il progetto tecnico-estimativo del servizio è stato inoltrato dal progettista a mezzo mail 
alla scrivente UO nel mese di Aprile u.s. riportante le modalità di esecuzione del servizio in argomento 
nonché la base d’asta; 
 

CHE pertanto in data 07.05.2020 è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto un avviso di indizione 
della procedura in oggetto da espletarsi tramite il portale MEPA trattandosi di un acquisto per un 
importo presunto di € 78.000,00 iva inclusa specificando che sarebbero state invitate alla gara, tutte le 
ditte iscritte al bando specificatamente previsto per il servizio postale; 
 

CHE alla data di scadenza prevista per il giorno 18/05/2020 ore 12.00 hanno fatto domanda di 
partecipazione le seguenti ditte: 

• POSTE ITALIANE SPA  – Viale Europa, 190 – 00100 Roma – P.IVA 01114601006 
• AMBIENT SOC. COOP. – Via Bruno Buozzi, 53 – 60128 Ancona – P.IVA 02574850422 
• CITYPOST SPA – Via del fischione, 19 – 56019 Vecchiano (PI) – P.IVA 01528040502 
• NEXIVE S.C.A.R.L. -  Via Fantoli, 6/3 – 20138 Milano – PIVA 07868190963 

redigendo il relativo verbale conservato agli atti dello scrivente ufficio dal quale è risultato che a seguito 
della consultazione del portale MEPA la ditta AMBIENT SOC. COOP non risulta iscritta al Bando 
specificatamente previsto per il servizio postale e pertanto non può essere inviata alla procedura in 
argomento; 
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PRESO ATTO che pertanto sulla piattaforma informatica MEPA in data 10.07.2020 è stata attivata la 
procedura per l’acquisto in argomento, tramite RDO n. 2602938 con il criterio di aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3), lett. a) del D.Lgs. n.50/16 e 
smi con scadenza in data 27.07.2020 ai sensi dell’art. 36 del Dlgs n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 
4 e del regolamento dell’Istituto per le forniture e servizi sottosoglia approvato con determina n. 
408/DGEN del 05.12.2018, invitando i suddetti operatori economici ad eccezione della ditta AMBIENT 
COOP; 
 
EVIDENZIATO che dopo la scadenza della procedura in oggetto il RUP in data 28.07.2020 ha 
proceduto, in seduta pubblica, all’apertura telematica della documentazione amministrativa, rilevando 
la regolarità della stessa e la partecipazione della sotto elencata ditta: 
 

• POSTE ITALIANE SPA  – Viale Europa, 190 – 00100 Roma – P.IVA 01114601006 
 
CHE pertanto nella medesima giornata si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta 
tecnica senza effettuare nessuna operazione di valutazione: 
 
ACCERTATO che con nota prot. n.27180/2020-H del 31.07.2020 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 77 del Codice; 
 
Che i membri della Commissione hanno rilasciato la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di 
interessi, di incompatibilità ed astensione; 
 
DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, a seguito della disamina delle offerte tecniche 
pervenute da parte della sopraelencata ditta, ha svolto i lavori di valutazione della stessa e di 
attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sino ad un massimo di 70 punti, così come risulta dal 
verbale del   conservato agli atti dallo scrivente ufficio e dal quale si evince la seguente attribuzione del 
punteggio qualità: 
 
POSTE ITALIANE      PUNTI 60.00 
 
CHE in data 03.09.2020 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura telematica dell’offerta 
economica, rilevando la seguente quotazione: 
 

DITTA PREZZO 
OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

PUNTEGGIO 
QUALITA’ 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

TOTALE 

POSTE 
ITALIANE 

 
€ 62.014,85 

 

 
60,00 

 
30 

 
90,00 

 
CHE pertanto la ditta POSTE ITALIANE di Roma è risultata provvisoriamente aggiudicataria per un 
importo complessivo di € 62.014,85 IVA esclusa, pari ad € 75.658,12 IVA inclusa; 
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DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento non ha provveduto ai sensi dell’art.97 
comma 3 e 3bis del D.lgs.vo n.50/2016 e smi all’individuazione dell’offerta anormalmente bassa 
essendo pervenuta una sola offerta; 
 
PRESO ATTO che in conformità a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D.lgs.vo n.50/16 e smi è 
possibile procedere all’aggiudicazione alla ditta POSTE ITALIANE del servizio di ritiro e recapito degli 
invii postali per l’INRCA per un periodo di cinque anni, per un importo complessivo di € 75.658,12 IVA 
inclusa;  
 
PRESO atto che successivamente all’approvazione definitiva del presente atto, verranno effettuati i 
controlli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e le comunicazioni di cui all’art. 76 del 
codice stesso, propedeutici alla stipula del contratto; 
 
VERIFICATO che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 
94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014; 
 
PRECISATO che tutti i documenti citati nel presente atto sono conservati agli atti dell’UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 
 
CALCOLATO che la spesa complessiva pari a € € 62.014,85 IVA esclusa pari ad € 75.658,12 IVA 
inclusa al 22% sarà imputata al conto economico 31100704 (servizio postale) gestione 36 da 
suddividere nei Bilanci per gli Esercizi di competenza così come segue:  

 
 

POR 
 

ANNO 2020  
2 MESI  

IVA 
ESCLUSA 

ANNO 2021 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2022 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2023 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2024 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2025 
10 MESI 

IVA 
ESCLUSA 

 
MARCHE 

€ 2.067,16 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 10.335,81 

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 62.014,85 
 
CHE le opzioni eventualmente attivabili al contratto sono le seguenti: 

• rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo di € 24.805,94 (IVA esclusa) 
• proroga per ulteriori 6 mesi per un importo di € 6.201,40 (IVA esclusa) 
• aumento del 30% del numero degli invii rispetto a quelli previsti di € 18.604,46 (IVA esclusa) 

per un importo complessivo di € 49.611,88 (IVA esclusa); 
 
EVIDENZIATO che le predette opzioni potranno essere attivate solo dopo aver acquisito dalla 
Direzione Generale l’autorizzazione alla spesa; 
 
SOTTOLINEATO di confermare i seguenti soggetti già nominati nella determina n.18/BESE del 
15.05.2020: 
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Progettista ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2 016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Direttore Esecutore del Contratto ai sensi dell’art . 111 del D.Lgs n. 50/2016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Collaboratore al RUP  
 Sig.ra Raffaella Monaci  Collaboratore Amministrativo Professionale UOC Acquisizione Beni e   
     Servizi/Logistica Ancona; 

 
SOTTOLINEATO, altresì, che per il servizio in oggetto non sono previste gare mediante procedure 
contrattuali gestite dalla SUAM ed inoltre non rientra nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 
del 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”; 
 
alla luce di quanto sopra esposto 

SI PROPONE 
1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di aggiudicazione a 

seguito dell’esperimento della procedura negoziata sottosoglia tramite  Richiesta D’offerta (RDO) 
sul MEPA della piattaforma CONSIP, la cui spesa è stata autorizzata con determina n.161/DGEN 
del 21.04.2020 e ricompresa nella relativa determina a contrarre n.18/BESE del 15.05.2020 e di 
aggiudicare alla ditta POSTE ITALIANE di Roma P.IVA 97103880585 l’affidamento del servizio di 
ritiro e recapito degli invii postali dell’INRCA per un periodo di cinque anni,  per un importo 
complessivo di € 75.658,12 (IVA inclusa) alle condizione espresse nel capitolato speciale di gara, 
nella documentazione tecnica, nell’offerta economica unitamente a tutti gli allegati, conservati agli 
atti dello scrivente Ufficio;  
 

2. di dare atto che la spesa di € 62.014,85 IVA esclusa pari ad € 75.658,12 IVA inclusa al 22% 
derivante dal presente atto è stata autorizzata con determina n. 161/DGEN del 21.04.2020; 

 
3. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs 50/2016, nonché delle 

linee guida Anac e del regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 

 
4. di imputare la spesa complessiva di € 62.014,85 IVA esclusa pari ad € 75.658,12 IVA inclusa al 

22% al conto economico 31100704 (servizio postale) gestione 36 da suddividere nei Bilanci per gli 
Esercizi di competenza così come segue:  

 
 

POR 
 

ANNO 2020  
2 MESI  

IVA 
ESCLUSA 

ANNO 2021 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2022 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2023 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2024 
IVA 

ESCLUSA 

ANNO 2025 
10 MESI 

IVA 
ESCLUSA 

 
MARCHE 

€ 2.067,16 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 12.402,97 € 10.335,81 

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 62.014,85 
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5. di precisare che le opzioni eventualmente attivabili al contratto sono le seguenti: 
• rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo di € 24.805,94 (IVA esclusa) 
• proroga per ulteriori 6 mesi per un importo di € 6.201,40 (IVA esclusa) 
• aumento del 30% del numero degli invii rispetto a quelli previsti di € 18.604,46 (IVA esclusa) 
per un importo complessivo di € 49.611,88 (IVA esclusa); 

 
6. di precisare altresì che le predette opzioni potranno essere attivate solo dopo aver acquisito dalla 

Direzione Generale l’autorizzazione alla spesa; 
  

7. di precisare che ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi e della Legge n.241/90 il Dirigente 
dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica è il RUP del servizio in argimento; 

 
8. di confermare i seguenti soggetti già nominati nella determina n.18/BESE del 15.05.2020: 

Progettista ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2 016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Direttore Esecutore del Contratto ai sensi dell’art . 111 del D.Lgs n. 50/2016  
 Dott.ssa Cosetta Greco   Collaboratore Amministrativo Professionale U.O. Affari Generali 

Collaboratore al RUP  
 Sig.ra Raffaella Monaci  Collaboratore Amministrativo Professionale UOC Acquisizione Beni e   
     Servizi/Logistica Ancona; 
 

9. di prendere atto che l’avviso di aggiudicazione della presente procedura sarà pubblicato, ai sensi 
della vigente normativa e regolamento per le economie dell’Istituto; 

 
10. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 

94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione 
CONSIP per il servizio di cui all’oggetto, ne sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM o dall’ASUR in qualità di soggetto aggregatore in  avvalimento, come da DGRM 
n. 204 del 24 febbraio 2019; 

 
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Raffaella Monaci 
 

 

- ALLEGATI -  
Non ci sono allegati 

 
 

 



REGIONE MARCHE

Numero

Data 18/09/2020

40/BESE

DETERMINA N. 40/BESE DEL 18/09/2020

POR MARCHE: PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI 
RITIRO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER UN PERIOD O DI CINQUE ANNI. € 

75.658,12 IVA COMPRESA.

PUBBLICAZIONE:

18/09/2020 02/10/2020dal al

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il

- La Determina è esecutiva il (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

18/09/2020

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, 
per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brunelli Mariella

Collegio Sindacale: inviata con nota del 

NOSIAtto soggetto al controllo della Regione: X

Inviato con nota n. del

X

18/09/2020




