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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

GARA 210003100 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 50/2016 PER IL “SERVIZIO 
DI SPEDIZIONE, RECAPITO E RENDICONTAZIONE DELLE RACCOMANDATE PER GLI UTENTI MOROSI” - CIG 
93431589E2 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamata 

– la lettera di invito del giorno 28/07/2022 con cui è stata avviata la procedura negoziata numero 
2100003100 ex art. 125 del D. Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione di un accordo quadro con unico 
operatore per l’affidamento del “Servizio di spedizione, recapito e rendicontazione delle 
raccomandate per gli utenti morosi”; 

– la stessa documentazione di gara dove sono stati indicati ed individuati: 

 il tipo di procedura adottato: procedura negoziata di cui all’art. 125 del D. Lgs. 50/2016 nei 
confronti dell’operatore economico Poste Italiane S.p.A.; 

 la durata del contratto per Accordo Quadro di 12 mesi; 

Dato atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 08/08/2022 
ore 12:30 successivamente prorogato al giorno 08/09/2022) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua 
S.p.A. è pervenuta l’Offerta proveniente dalla società Poste Italiane S.p.A.; 

Visto il verbale del Seggio di gara del giorno 12/09/2022; 

Considerato che la procedura si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 

DETERMINA 

a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

b) di approvare e far proprio il verbale citato in narrativa; 

c) di aggiudicare la procedura n. 2100003100 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
50/2016 per il “Servizio di spedizione, recapito e rendicontazione delle raccomandate per gli utenti 
morosi” all’impresa Poste Italiane S.P.A., con sede in V.le Europa 190, Roma – p.i. 01114601006, ai 
seguenti prezzi unitari: 

Scaglione Area Geografica Peso Prezzo unitario offerto  
(€) 

a) Area metropolitana <20g 3,17 

b) Capoluogo di Provincia <20g 3,48 

c) Extra Urbane <20g 4,22 
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d) Area metropolitana Da 21g a 50g 3,59 

e) Capoluogo di Provincia Da 21g a 50g 3,90 

f) Extra Urbane Da 21g a 50g 4,85 

g) Area metropolitana Da 51g a 100g 4,01 

h) Capoluogo di Provincia Da 51g a 100g 4,32 

i) Extra Urbane Da 51g a 100g 5,27 

 

 Servizio Prezzo unitario offerto 
(€) 

l) Rendicontazione raccomandate 0,33 

m) di cui Informativa veloce esiti consegna 0,06 

d) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

e) di dare atto che, con la notifica della presente determina si dà esecuzione alla disposizione di cui all’art. 
76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

f) di dare atto che il contratto per Accordo Quadro verrà sottoscritto mediante scrittura privata alle 
condizioni di cui Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto; 

g) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di 
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici; 

h) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società 
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

                                                                                                                                               Publiacqua S.p.A. 
        Ing. Paolo Tolmino Saccani (1) 
 
 

(1)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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