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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

TRAMITE L’UTILIZZO DEL SISTEMA SDAPA DI CONSIP 
 

Oggetto:  

APPALTO SPECIFICO SU SDAPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECAPITO DI COMUNICAZIONI ED AVVISI IN 
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE – 12 MESI 

 

Struttura tecnica 
richiedente 

 
DIREZIONE PMO & SERVIZI 

Direttore Responsabile 
 

GIANCARLO MANCUSO 

N. RdA 

 

437 

Data RdA 

 

24/6/2019 

Importo RdA 
 

11.600.000,00 
 

 

PREAMBOLO: 

 Considerata l’esigenza di acquisire i beni/servizi richiesti dalla Direzione aziendale competente con la 
RdA sopra indicata. 

 Considerato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Contratti Pubblici), che 
stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da 
una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 Vista la normativa vigente che pone l’obbligo/facoltà in relazione alla natura giuridica del committente 
di ricorrere agli strumenti CONSIP tra cui lo SDAPA. 

 Preso atto dell’Art. 55, comma 14 del D.Lgs 50/2016.  

 Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 9 ” del 16/07/2019 , che 
definisce le procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo 
responsabilità e attività. 

 Tenuto conto, altresì, del Processo Aziendale “Ciclo di vita dell’affidamento di appalti di servizi e 
forniture attraverso procedura ad evidenza pubblica per ACI Informatica S.p.A. DLH112003 ver.   7 del 
16/07/2019 ”, che regolamenta gli acquisti di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A., di valore 
superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice degli appalti. 

 Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018-2019 adottata da ACI 
Informatica; 

 Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 
del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

 Preso atto che per i servizi di cui alla presente determina a contrarre il fornitore deve essere in 
possesso della licenza individuale e/o autorizzazione generale ai sensi del DM 75/2000 dell’ex 
Ministero delle Comunicazioni .Tenuto conto altresì, dell’interesse di ACI Informatica di avere più 
fornitori per aree territoriali per garantire la qualità e l’efficienza dei servizi, è prevista la suddivisione 
della procedura in 3 lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Considerato che, in ragione delle ripartizioni dei poteri di firma delegati, l’impegno di spesa è stato 
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica nell’adunanza del 7/5/2018 nell’ambito 
più ampio dell’autorizzazione di spesa rilasciata per i servizi di recapito delle comunicazioni inerenti le 
tasse (posta massiva + raccomandate) per un importo complessivo di €  27.162.500,00 nel triennio 
2018-2020. 

 

Premesso che: 

 In data 25/6/2019 è stata redatta la Determina a Contrarre per l’avvio della procedura di gara 

 In data 26/7/2019 è stata pubblicata sul sistema SDAPA di Consip l’Appalto Specifico n. 2329027, 
organizzato in n. 3 lotti, per l’affidamento dei servizi in oggetto. 
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 Su segnalazione di vari operatori economici è emersa la presenza di alcuni errori di impostazione delle 
Schede Tecniche inserite sul sistema SDAPA che richiedevano l’intervento di Consip per essere sanate. 

 Consip con PEC del 17/9/2019 ha comunicato l’impossibilità di effettuare gli interventi sul sistema 
SDAPA per correggere detti errori 

 In conseguenza di ciò, in data 19/9/2019 ACI Informatica ha assunto il provvedimento di annullamento 
dell’Appalto Specifico 

 In pari data viene formulata la presente Determina che prevede la tempestiva pubblicazione di un nuovo 
Appalto Specifico su SDAPA con le Schede Tecniche corrette mantenendo inalterata tutta la restante 
documentazione di gara 

 Tale scelta è stata operata per poter perseguire l’obiettivo originario della gara che rammentiamo essere 
quello di stipulare un contratto ponte di 12 mesi per il servizio di recapito in attesa di esperire la 
procedura di gara di durata triennale in corso di predisposizione da parte di Consip come dettagliata 
anche più avanti nella presente Determina. 

 Considerando la sostanziale continuità del nuovo appalto con quello annullato e l’esigenza di concludere 
rapidamente il processo di aggiudicazione, il termine di presentazione delle offerte è fissato al 
4/10/2019, come indicato nella lettera di invito prodotta dal sistema SDAPA. 

 

 

Precisato - ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue, con 

riferimento al contratto di acquisizione di beni e servizi cui è finalizzata la presente Determina: 

 

Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura/servizio:  
Per far fronte alle proprie esigenze di carattere istituzionale ACI informatica ha la necessità di acquisire alle 
migliori condizioni di mercato i servizi postali di recapito ai cittadini di comunicazioni e avvisi in materia di 
tasse automobilistiche nelle modalità posta non raccomandata massiva e posta raccomandata massiva a/r. 

 

Descrizione della fornitura/servizio: 
 
I servizi postali oggetto della presente procedura di affidamento consistono nel recapito ai cittadini di 
comunicazioni e avvisi in materia di tasse automobilistiche nelle modalità posta non raccomandata massiva e 
posta raccomandata massiva a/r, da affidare ad un operatore economico (Recapitista). 
 
I servizi di recapito oggetto della gara sono articolati nei seguenti  tre lotti territoriali: 
 

Lotto 1 
Servizi di recapito in posta non raccomandata massiva e posta raccomandata 
massiva a/r per le Regioni Abruzzo - Lazio - Umbria - Emilia - Liguria e le P.A. 
Bolzano - Trento 

Lotto 2 
Servizi di recapito in posta non raccomandata massiva e posta raccomandata 
massiva a/r per la Regione Campania 

Lotto 3 
Servizi di recapito in posta non raccomandata massiva e posta raccomandata 
massiva a/r per le Regioni Puglia e Sicilia 

 
L’affidamento degli incarichi avverrà tramite il sistema SDAPA di Consip. Si tratta di un affidamento ponte 
effettuato con modalità semplificate (al prezzo più basso) per garantire la continuità dei servizi di recapito in 
attesa di indire e aggiudicare sempre tramite SDAPA una gara pluriennale sui medesimi servizi che in virtù di 
una convenzione stipulata con CONSIP sarà gestita da quest’ultima in piena autonomia entro la metà del 
2020. 
 

 

Durata e luogo di svolgimento dei servizi / Tempi di consegna dei beni:  
12 (dodici) mesi dall’attivazione del servizio. 
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Valore economico della fornitura/servizio: 
L’impegno di spesa dell’intera gara è di € 11.600.000 al netto di IVA. 
 
Ai fini della richiesta del CIG gli importi dei tre lotti quale valori massimi della spesa complessiva non 
superabili sono i seguenti 
 

 
 

Costo della manodopera: Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base d’asta 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato essere pari a circa il 68% della 
base d’asta per ciascun lotto. 
 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 

Modalità di scelta del contraente – Criteri e motivazioni di tale scelta: 
Saranno invitati per ciascuno dei tre Lotti tutti gli operatori abilitati al servizio e accreditati sul sistema SDAPA 
per l’iniziativa “Servizi per il funzionamento della P.A” ed in particolare per quella denominata “Servizi postali, 
Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi”. 
Il servizio sarà affidato per ciascun Lotto all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il prezzo 
totale più basso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevista tra 
le opzioni dell’iniziativa dello SDAPA sopra richiamata. 

 

Forma contrattuale 
X scrittura privata 
□ accettazione offerta 
□ ordine/lettera commerciale  

 

Garanzia fidejussoria: 
Gli offerenti dovranno presentare ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia provvisoria 
associata alla documentazione amministrativa dell’offerta e l’aggiudicatario, prima della firma del contratto 
dovrà prestare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Modalità e criteri di individuazione degli operatori economici da invitare: 
Le modalità e i criteri sono quelli previsti dall’iniziativa “Servizi per il funzionamento della P.A” attiva sul 
sistema SDAPA di Consip ed in particolare quella denominata “Servizi postali, Servizi di consegna plichi e 
pacchi tramite corriere e servizi connessi” 

 

Clausole contrattuali ritenute essenziali 
Quelle previste dall’iniziativa “Servizi per il funzionamento della P.A.” attiva sul sistema SDAPA di Consip ed 
in particolare quella denominata “Servizi postali, Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi 
connessi” 

Quantità

Importo netto calcolato 

con le tariffe per la posta 

massiva omologata senza 

IVA (€)

Quantità

Importo netto calcolato 

con le tariffe per la posta 

raccomandata smart A/R 

senza IVA (€)

Quantità Importo (€)
Importo base 

d'asta (€)

LOTTO 1

Abruzzo - Lazio - Umbria - Emilia - 

Liguria - Bolzano - Trento

5.500.000 2.062.502,17 60.000,00 186.430,78 5.560.000,00 2.248.932,95 2.250.000,00

LOTTO 2

Campania
2.700.000 1.044.532,80 1.450.000,00 4.467.827,60 4.150.000,00 5.512.360,40 5.520.000,00

LOTTO 3

Puglia - Sicilia
2.300.000 888.182,98 950.000,00 2.926.727,60 3.250.000,00 3.814.910,58 3.830.000,00

TOTALI 10.500.000 3.995.217,95 2.460.000,00 7.580.985,98 12.960.000,00 11.576.203,93 11.600.000,00

POSTA MASSIVA

LOTTI

POSTA RACCOMANDATA A/R TOTALE

BASE D'ASTA 12 MESI
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Suddivisione in lotti: 
Il presente appalto è stato suddiviso in tre  lotti per raggruppare in ciascun lotto le aree geografiche 
omogenee (Lotto 1 area nord,  Lotto 2 area centro/sud e Lotto 3 area sud) e quindi consentire la 
partecipazione alla gara anche dei soggetti che operano a livello locale e non solo nazionale. 

 

DUVRI: 
Si è accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il 
DUVRI 

 

RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del 
Procedimento Nicola Accarino. 

 

Codice CPV per la richiesta CIG: 

64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza 
 

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto dei servizi richiesti mediante la definizione di un atto di Appalto Specifico nell’ambito 

del sistema SDAPA di Consip tramite l’iniziativa “Servizi per il funzionamento della P.A” ed in particolare 

l’iniziativa denominata “Servizi postali, Servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi” 

nei quantitativi e tipologie indicate nella Richiesta di Acquisto con le modalità e i tempi sopra indicati per 

l’importo massimo di spesa di € 11.600.000 al netto di IVA di cui € 2.250.000,00 per il Lotto 1, € 5.520.000,00 

per il Lotto 2 e € 3.830.000,00 per il Lotto 3. 

 

Data della Determina: 19/9/2019               

FIRMATO 

Il Coordinatore della Direzione  

Strategie di Acquisto & Procurement 

Ing. Nicola Accarino 

Allegati: 
documentazione di gara  


