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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che l’Area Affari Generali e Istituzionali di Ateneo è tenuta ad occuparsi dello smistamento della 
corrispondenza in entrata e in uscita e che con nota del 16 novembre 2021, prot. n. 29385, (facente parte 

del presente atto anche se non materialmente allegata), il Responsabile dott. Gianni Massetti ha 
comunicato che il contratto in essere con Poste Italiane per i servizi di ritiro (Pick up) e di recapito 

(consegna) della corrispondenza è in scadenza e che quest’ultima ha presentato la nuova proposta 

contrattuale la quale prevede: 

1) n. 1 servizio giornaliero di “Pick Up – Opzione 5” al costo di € 3,50, (IVA esente) per n. 252 giorni 
annuali stimati, per un costo complessivo di € 882,00 a cui aggiungere l’imposta di bollo mensile pari ad 

€ 2,00 per un totale di € 24,00; 

2) n. 1 consegna giornaliera a domicilio coincidente con un “Pick Up” al costo di € 3,00 per n. 252 giorni 

annuali stimati, per un costo di € 756,00 oltre all’IVA al 22% per € 166,32, per un costo complessivo di € 
922,32; 

 che la spesa annuale complessiva ammonta ad € 1.828,32, inclusi IVA e bolli ove previsti; 

 che l’Area Affari Generali e Istituzionali richiede il servizio per un periodo di tre anni a partire dal mese di 
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 per la somma tariffaria complessiva di € 5.484,96, comprensiva 

di IVA e bolli ove previsti e che la predetta spesa graverà sul CA. 04.41.07.02 “spese postali e 
telegrafiche”, 

PRESO ATTO 

 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’affidamento in oggetto e, pertanto, si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 139.000”, 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio Economato ha verificato che non sono attive le convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 
1, della legge 488/1999 e s.m.; 

 che la società Poste Italiane è presente sul MePA e che fornisce il servizio in parola nell’ambito 

dell’iniziativa denominata Servizi/Servizi Postali di Raccolta e Recapito e servizi a monte e a valle del 
recapito, 

RITENUTO 
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 necessario nominare Responsabile Unico del Procedimento della procedura in epigrafe il dott. Gianni 

Massetti, Responsabile dell’Area Affari Generali e istituzionali che sarà tenuto all’acquisizione del relativo 

CIG; 

 che all’esito dell’istruttoria condotta con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, 
si possa procedere all’affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta sul MePA ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m., 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016, 

DISPONE 

ART. 1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gianni Massetti, responsabile dell’Area 

Affari Generali e Istituzionali che sarà tenuto all’acquisizione del CIG; 

ART. 2) di autorizzare il RUP per il tramite dell’Ufficio Economato ad espletare la trattativa diretta con 

Poste Italiane spa, per il servizio di ritiro (Pick Up) e di recapito (consegna) della corrispondenza per la 

durata di tre anni a partire dal mese di gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 e a procedere alla relativa 

aggiudicazione dei servizi di seguito indicati: 

1) servizio giornaliero di “Pick Up – Opzione 5” al costo giornaliero di € 3,50, (IVA esente) per 252 giorni 

annuali stimati, per un costo complessivo di € 882,00 a cui aggiungere l’imposta di bollo mensile pari 

ad € 2,00 per un totale di € 24; 

2) consegna giornaliera a domicilio coincidente con un “Pick Up” al costo giornaliero di € 3,00 per n. 252 

giorni annuali stimati, per un costo di € 756,00 oltre all’IVA al 22% per € 166,32, per un costo 

complessivo di € 922,32, 

con un costo complessivo annuo di € 1.828,32 (inclusi IVA e bolli ove previsti), e costo complessivo triennale 

pari a € 5.484,96; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z1133F5630 

Importo 1) anno 2022 - € 1.828,32, IVA e imposta di bollo compresi ove previsti 

2) anno 2023 - € 1.828,32, IVA e imposta di bollo compresi ove previsti 

3) anno 2024 - € 1.828,32, IVA e imposta di bollo compresi ove previsti 

Esercizio Finanziario 2022/2023/2024 

Competenza Economica 2022/2023/2024 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA. 04.41.07.02 “spese postali e telegrafiche” 

Centro di Costo Area Affari Generali e Istituzionali 

Descrizione Servizio di ritiro (Pick Up) e di recapito (consegna) della 

corrispondenza 
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Causale Trattativa diretta MePA: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 

e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 

1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

Creditore Poste Italiane spa, viale Europa, n. 190 – 00144 – Roma – P.I.: 

97103880585 

 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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