
 
 
 
 
 

Provvedimento n.329 Addì, 15 giugno 2021 

 

Oggetto: Servizio di affrancatura, spedizione e notifica degli atti giudiziari della Camera di 

Commercio I.A.A. Frosinone Latina per la durata di mesi 36: determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che gli Uffici camerali, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, devono 

procedere nel rispetto di precisi termini di legge all’irrogazione delle sanzioni amministrative, ai 

sensi della Legge n.689/1981, anche per conto di altri Enti accertatori ((Polizia Municipale, 

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc..) e risulta, pertanto, indifferibile lo svolgimento 

del servizio di spedizione; 

Vista la determina n.272, del 13 maggio 2021, con la quale è stato affidato il servizio di  

affrancatura, spedizione e notifica degli atti giudiziari, incluse le comunicazioni di avvenuta notifica 

(CAN) e di avvenuto deposito (CAD), alla Società Poste Italiane S.p.A. per la durata di mesi 3 in 

pendenza del completamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 

n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L. n.232/2016, L. n.145/2018, L. n.169/2019, L. 

n.178/2020), ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip, tra i quali convenzioni e mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a 

procedure di acquisizione alternativa, per quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con 

esito negativo, la verifica della disponibilità dei prodotti e/o servizi necessari sul sito 

www.acquistinretepa.it comunque per acquisti inferiori all’importo di € 5.000,00, mentre per quanto 

riguarda le convenzioni Consip, dopo aver accertato la maggior convenienza sulla base del 

benchmark prezzo qualità qualora i prodotti e/o servizi necessari risultassero presenti sul 

medesimo sito, fatta eccezione per le convenzioni Consip relative a specifiche categorie di beni e 

servizi per le quali vige l’obbligo di adesione; 

Visto l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, 

lettera a), consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto;  

Visto, altresì, che la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art.1, comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021, 

tale soglia a € 75.000,00; 

Tenuto conto che sulla base dei consumi relativi al 2020 rilevati per entrambe le preesistenti 

Camere di Commercio, sono stati stimati per il prossimo triennio consumi per un volume pari a 
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circa n.2.300 spedizioni, di cui circa l’80% verso l’ambito provinciale di Frosinone e Latina e circa il 

20% verso l’ambito extraprovinciale, con un importo dell’affidamento stimato in € 72.000,00, i.v.a. 

esente; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36, lett.c), del D.Lgs. n.50/2016 da espletare mediante RDO MEPA, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto a Poste Italiane S.p.A. 

e alle imprese indicate nell’elenco riepilogativo pubblicato sul sito del MISE, aggiornato al 6 aprile 

2021, titolari di licenza individuale speciale, ai sensi del D.Lgs n.261/1999 e abilitate al servizio A1 

atti giudiziari - contravvenzioni sul territorio nazionale, quali Nexive Network S.r.l. e CityPost 

S.p.A.; 

Rilevato, tuttavia, che la società Nexive Network S.r.l. risulta partecipata al 100% dalla Nexive 

Group S.r.l. a sua volta acquisita per il 100% dalla società Poste Italiane S.p.a. e, pertanto, ai sensi 

dell’art.80, comma 5, lettera m) del codice degli appalti, non può essere invitata a partecipare alla 

procedura in oggetto in quanto la stessa si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante; 

Ritenuto, quindi, di poter invitare alla procedura di gara le società Poste Italiane Spa e CityPost 

Spa ad oggi uniche autorizzate a svolgere il servizio in oggetto sull’intero territorio nazionale; 

Richiamato l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) 

secondo il quale: “...Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, 

i principi fondamentali individuati per la presente procedura, nonché gli elementi essenziali del 

contratto, vengono di seguito indicati: 

- Il servizio avrà una durata di 36 mesi più eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art.106, 

comma 11, del D.Lgs, n.50/2016 e smi; 

- la scelta del contraente avverrà mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c), da esperire sulla 

piattaforma MEPA, alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici abilitati allo 

svolgimento del servizio su base nazionale (A1);  

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e la valutazione verrà effettuata automaticamente 

attraverso la piattaforma MEPA come in premessa specificato; 

- per la partecipazione  alla gara è richiesta: a) l’insussistenza  delle  cause  di  esclusione  di cui 



 

 

______________________ 

Determinazione dirigenziale n.329, del 15 giugno 2021 

_________ 

 

Pag. n.3 

all’art.80 del Codice dei Contratti; b) il possesso di requisiti di ordine professionale, di carattere 

speciale (capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale); 

Visti il capitolato e il disciplinare di gara in atti;  

Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri; 

Visto il budget direzionale di spesa per l’esercizio 2021, assegnato con determina segretariale 

n.175, del 30 dicembre 2020; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di avviare, ex art.36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di affrancatura, spedizione e notifica 

a mezzo posta degli atti giudiziari dell’Ente camerale per l’importo complessivo stimato a base di 

gara di € 72.000,00, i.v.a. esente, da espletare sulla piattaforma MEPA con invito da rivolgere alle 

società Poste Italiane S.p.A. e CityPost S.p.A;  

-di dare atto che: 

- Il servizio avrà una durata di 36 mesi più eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art.106, 

comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e smi; 

- la scelta del contraente avverrà mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c), da esperire sulla 

piattaforma MEPA, alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici abilitati allo 

svolgimento del servizio su base nazionale (A1), come descritto in premessa;  

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e la valutazione verrà effettuata automaticamente 

attraverso la piattaforma MEPA, come in premessa specificato;  

- per la partecipazione alla gara è richiesta: a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del Codice dei Contratti; b) il possesso di requisiti di ordine professionale, di carattere 

speciale (capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale). 

La spesa complessiva stimata in € 72.000,00, i.v.a. esente, farà carico al conto (3250) 

prestazione di servizi, sottoconto (325053) oneri postali e di recapito, degli esercizi di competenza. 

Si attesta, infine, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi,  in  attuazione  dell’art.6bis  della  legge n.241/90 e  degli  artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 
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n.62/2013. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Provveditorato 
(dr.ssa S.A. Balestrieri) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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