ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
00.04.01.04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Determinazione N.2917 protocollo n. 32239 del 15/10/2020

Oggetto:

Affidamento dei servizi postali di corrispondenza e spedizione pacchi per gli uffici regionali
centrali. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica del MEPA. LOTTO 1 CIG 8389465587, LOTTO 2 CIG 8389476E98, LOTTO 3 CIG 8389493CA0. Esiti procedura di affidamento e aggiudicazione LOTTO 1 e LOTTO 2.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come
da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli
Assessori regionali”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTI

il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si
applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui
disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTA

la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale
della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n.
24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24
della precitata legge regionale;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la
disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE

le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di
previsione triennale 2020 – 2022”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale
sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio
gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e
finanze dell’Assessorato degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

DATO ATTO

che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il funzionamento
degli uffici regionali rientrano anche le procedure di acquisto delle dotazioni informatiche
strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del personale
dell'Amministrazione regionale;
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VISTA

la propria determinazione a contrarre n. 2083 protocollo n. 23278 del 30/07/2020, come
integrata con la propria determinazione n. 2267 protocollo n. 25175 del 24/08/2020, con
cui veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante invio di richiesta di
offerta (RDO) sulla piattaforma telematica del MEPA a tutti gli operatori registrati ed abilitati
ad operare sulla stessa ed in possesso dei requisiti richiesti dagli atti della gara, per l’
affidamento dei servizi postali necessari al funzionamento degli uffici regionali centrali,
suddivisi nei seguenti tre (3) lotti:
Lotto 1. Servizio di corrispondenza in partenza dalle sedi degli uffici centrali e perifericidella
Regione Sardegna comprensivo di affrancatura e servizio di consegna a domiciliodella
corrispondenza in arrivo;
Lotto 2. Servizio inerente la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta;
Lotto 3. Servizio di spedizione pacchi in ambito nazionale e internazionale;

VISTE

le prenotazioni di impegno di spesa n° 3000157281 per € 185.000,00, n° 3000157283 per
€ 13.000,00 e n° 3000157284 per € 14.500,00, assunte in data 03.08.2020 ai fini della
copertura contabile della procedura di affidamento in oggetto;

DATO ATTO

che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte (21.09.2020 alle ore 11:00),
individuato tramite la rdo n. 2619037 pubblicata sul MePA, sono state presentate le
seguenti offerte telematiche:
N° 2 offerte per il Lotto 1 da parte dei concorrenti GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L. – P.
I. 03281420921 e POSTE ITALIANE S.P.A. – P.I. 01114601006;
N° 1 offerta per il Lotto 2 da parte del concorrente POSTE ITALIANE S.P.A.. – P.I.
01114601006;
N° 0 offerte per il Lotto 3;

3 /7

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
00.04.01.04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Determinazione N.2917 protocollo n. 32239 del 15/10/2020
VISTO

il verbale redatto dal RUP in data 13.10.2020 relativo alle operazioni di apertura e
approvazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate
dagli OO.EE. partecipanti alla procedura negoziata in oggetto;

DATO ATTO

che per i lotti 1 e 2 non deve darsi luogo al calcolo della soglia di anomalia, in virtù di
quanto disposto dall’art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

VISTA

la seguente proposta di aggiudicazione inviata dal RUP in data 14.10.2020 (Prot. n.
32117):
lotto 1 - Servizio di corrispondenza in partenza dalle sedi degli uffici centrali e periferici
della Regione Sardegna - alla società GRUPPO LA NUOVA POSTA/P.I. 03281420921,
con ribasso offerto del 18,50000000 % ;
lotto 2 - Servizio inerente la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta - alla società
POSTE ITALIANE S.P.A./P.I. 01114601006, con ribasso offerto del 5,00000000 %;

DATO ATTO

che il lotto 3 - Servizio di spedizione pacchi in ambito nazionale e internazionale - deve
essere dichiarato deserto per assenza di offerte;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti prescritto dagli artt. 30, comma 1,
e 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, non è ritenuto applicabile alla procedura in
oggetto - in quanto questa Stazione Appaltante non ha operato alcuna limitazione in ordine
al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione, la quale è stata rivolta a
tutti gli OO.EE. registrati sul MePA per la categoria relativa ai servi postali - e che il
medesimo principio è comunque derogabile in virtù della esiguità di operatori economici in
possesso delle licenze e delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio dei servizi
postali, quali servizi di natura essenziale;
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VALUTATA

la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità dell'offerta presentata dalla società
GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L. - P.IVA 03281420921 per l’esecuzione del servizio di
corrispondenza in partenza dalle sedi degli uffici centrali e periferici della Regione
Sardegnala di cui al

lotto 1 - le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel

capitolato speciale di appalto e nello schema di offerta (All. B1) - anche in considerazione
della verifica dei costi per la manodopera dichiarati nell'offerta medesima;
VALUTATA

la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità dell'offerta presentata dalla società
POSTE ITALIANE S.P.A. – P.I. 01114601006 per l’esecuzione del servizio di notificazione
degli atti giudiziari a mezzo posta di cui al lotto 2 - le cui prestazioni sono dettagliatamente
descritte nel capitolato speciale di appalto e nello schema di offerta (All. B 2) - anche in
considerazione della verifica dei costi per la manodopera dichiarati nell'offerta medesima;

DATO ATTO

che l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'esito positivo
dei controlli effettuati tarmite AVCPass, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 7 e
8, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

altresì che la stipula del contratto - da intendersi a consumo delle prestazioni
effettivamente richieste - non è subordinata al decorso del termine dilatorio di trentacinque
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in applicazione dell’art.
32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;

VISTI

i dati rilasciati dagli OO.EE. partecipanti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come
riportati nell'offerta economica prodotta dal sistema informatizzato del MePA, in
applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

ATTESO

che la società GRUPPO LA NUOVA POSTA S.R.L. - P.IVA 03281420921 aggiudicataria
del lotto 1 è tenuta a costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione), cui è
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subordinata la stipula del contratto, pari 10% dell’importo netto di aggiudicazione, pari a
complessivi € 150.775,00 Iva esclusa, avente la funzione di garantire l’adempimento delle
obbligazioni contrattuali ed il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento,
in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO

che la società POSTE ITALIANE S.P.A. – P.I. 01114601006 aggiudicataria del lotto 2 è
tenuta a costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione), cui è subordinata la
stipula del contratto, pari 10% dell’importo netto di aggiudicazione, pari a complessivi €
12.350,00 Iva esclusa, avente la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni
contrattuali ed il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento, in
applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO

di dover dichiarare deserto il Lotto 3 - Servizio di spedizione pacchi in ambito nazionale e
internazionale - CIG 8389493CA0 per il quale non sono state presentate offerte dagli OO.
EE. invitati;

DATO ATTO

di dover provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'avviso sui risultati
della presente procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati, in
applicazione dell'art.1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. 76/2020;

DATO ATTO

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli
atti della Direzione generale degli Enti Locali;
Per le motivazioni indicate in premessa,
DETERMINA

ART.1
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Di aggiudicare il lotto 1 - Servizio di corrispondenza in partenza dalle sedi degli uffici
centrali e periferici della Regione Sardegna - alla società GRUPPO LA NUOVA POSTA/P.
I. 03281420921, per l’importo complessivo massimo stimato di € 150.775,00 Iva esclusa.
ART.2

Di aggiudicare il lotto 2 - Servizio di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta - alla
società POSTE ITALIANE S.P.A. – P.I. 01114601006, per l’importo complessivo massimo
stimato di € 12.350,00 Iva esclusa.

ART.3

Di richiedere ai soggetti aggiudicatari la costituzione della garanzia definitiva (cauzione o
fideiussione), cui è subordinata la stipula del contratto, da calcolarsi nella percentuale del
10% dell’importo netto di aggiudicazione, al fine di garantire l’adempimento delle
obbligazioni contrattuali e il risarcimento dei danni causati dall’eventualeinadempimento di
queste, in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART.3

Alla spesa conseguente all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 1) si farà fronte
mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa SC01.0273 - CDR00.
04.01.04 del Bilancio regionale 2020.
La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed
urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite
della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
15/10/2020 10:44

STEFANIA ARIU - Siglatario
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