DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 128 DELL’ 8 GIUGNO 2016.
OGGETTO: Fornitura triennale dei servizi postali per la corrispondenza della Camera di Commercio di
Reggio Calabria e delle sue Aziende Speciali: Informa e Stazione Sperimentale per le
Industrie delle Essenze e dei derivati dagli agrumi (CIG Z781A35B6F).
Il Provveditore riferisce che:
- vista la prossimità della scadenza del vigente contratto di appalto del servizio postale per la
corrispondenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria, fissata al 30/06/2016;
- si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di affrancatura e spedizione di tutta la
posta in partenza prodotta dai diversi uffici camerali, ad eccezione delle notifiche degli accertamenti e
delle ordinanze di cui alla legge n. 689/81, che, in base all’articolo 23 Decreto Legislativo n. 261/99,
così come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo 31marzo 2011, n. 58, sono affidati in via
esclusiva fino al 2026 al fornitore del servizio universale, individuato dal Decreto Ministeriale del
17/04/2000 in Poste Italiane Spa;
Verificato che la CONSIP s.p.a., società concessionaria del MEF, non risulta abbia attivato ad
oggi convenzioni per l’esecuzione del servizio di cui si necessita, alle quali poter eventualmente aderire
ai sensi dell’art.24 co.6 della legge n. 448/2001;
Verificato altresì che sul mercato elettronico della P.A. (Mepa) risulta attivo il metaprodotto
“Servizi Postali”;
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett a) che prevede per le stazioni appaltanti la
possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, nonché il comma 6 del medesimo articolo che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di
procedere per le procedure di affidamento “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica” di seguito denominato “Nuovo Codice degli Appalti”;
Stimato l’importo complessivo dell’appalto in € 13.145,40 IVA compresa se dovuta, determinato
applicando le tariffe praticate da Poste Italiane Spa in vigore dal 01/1/2016 ai quantitativi stimati per
il triennio della posta in partenza;
Tenuto conto che il valore complessivo stimato del servizio di cui si necessita è inferiore al
limite fissato dal sopra citato art. 36 comma 2 lett a) per poter procedere all’affidamento diretto;
Ritenuto opportuno al fine di assicurare alla procedura la più ampia partecipazione e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
individuare l’impresa aggiudicataria mediante pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse
sul sito internet camerale e successivo espletamento di una Rdo sul MEPA, rivolta agli operatori
economici che avranno validamente prodotto istanza di partecipazione;
Propone pertanto di procedere alla pubblicazione sul sito internet camerale di un avviso per
manifestazione d’interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla Rdo da
espletarsi sul MEPA per l’affidamento della fornitura triennale dei servizi postali per la corrispondenza
della Camera di Commercio di Reggio Calabria e delle sue Aziende Speciali, e procedere
successivamente ad un affidamento diretto dei servizi postali di cui si necessita, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del “Nuovo Codice degli Appalti”, nei confronti dell’impresa che avrà prodotto il prezzo

complessivo più basso, sull’importo a base di gara, pari a € 13.145,40 IVA compresa se dovuta,
determinato applicando ai quantitativi stimati triennali della posta in partenza le tariffe praticate da
Poste Italiane Spa in vigore dal 01/01/2016;
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATA la necessità evidenziata dalla proposta del Provveditore per l’affidamento del
servizio di affrancatura e spedizione della posta in partenza prodotta dai diversi servizi camerali;
RITENUTA la stessa proposta, anche per il valore stimato della fornitura del servizio
occorrente, determinato applicando ai quantitativi stimati triennali della posta in partenza le tariffe
praticate da Poste Italiane Spa in vigore dal 01/01/2016, pari a 13.145,40 IVA compresa, se dovuta,
coerente con la normativa di cui al vigente “Nuovo Codice degli Appalti” e precisamente con l’art. 36
comma 2 lett. a);
VALUTATA l’opportunità al fine di garantire alla procedura la più ampia partecipazione e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di
espletare sul MEPA una Rdo, così come previsto dall’art. 36 comma 6 del “Nuovo Codice degli Appalti”
tra tutti gli operatori economici che avranno validamente prodotto manifestazione di interesse, a
seguito della pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet camerale, al fine di individuare,
nell’impresa che avrà prodotto il prezzo complessivo più basso sull’importo a base di gara, l’affidatario
del servizio di che trattasi;
RICHIAMATI l’art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs 15
febbraio 2010 n.23, sul riordinamento delle Camere di Commercio;
D E T E R M I N A
A) Di provvedere per le motivazioni in premessa indicate, ad avviare una Richiesta di offerta
sul mercato elettronico della P.A. (Mepa) al fine di procedere successivamente ad un affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) “Nuovo Codice degli Appalti” del servizio di affrancatura e
spedizione di tutta la posta in partenza prodotta dai diversi uffici camerali, ad eccezione degli invii di
notifica degli accertamenti e delle ordinanze di cui alla legge n. 689/81del servizio postale universale,
per la durata di un triennio, secondo il criterio del prezzo più basso, indicando come prezzo base
l’importo di 13.145,40 IVA compresa, se dovuta e stabilendo che:
1) alla Rdo sul Mepa siano invitate a partecipare tutte le imprese esercenti servizi postali in possesso
dei seguenti requisiti e individuate mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet camerale che
sub Allegato 1 forma parte integrante del presente atto:
che non si trovino nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80 del “Nuovo Codice degli
Appalti”;
che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per
territorio per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
che siano in possesso della Licenza rilasciata ex art. 4 del Regolamento in materia di titoli
abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, costituente allegato A della delibera n.
129/15/CONS dell’11 marzo 2015 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per la
prestazione dei servizi postali compresi nell’art.3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
che abbiano realizzato un fatturato relativo ai servizi di trattamento della corrispondenza
analoghi a quelli descritti nel capitolato, non inferiore a 13.000,00 Euro, IVA inclusa, nel
triennio precedente al presente avviso (2013/2014/2015);

che possano garantire una copertura minima: 70% del territorio nazionale e 100% del territorio
regionale;
2) la procedura venga espletata dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in nome per conto delle
Aziende Speciali INFORMA e Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati dagli
agrumi;
B) Il Provveditore, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, darà esecuzione a
quanto sopra determinato nel rispetto del “Nuovo Codice degli Appalti”.

La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione
all’Albo camerale on line previsto dall’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal
regolamento approvato con delibera della Giunta Camerale n. 51 del 18/07/2013, per sette giorni
naturali e consecutivi ai sensi dell’art.62 del R.D. n.2011/1934.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Stella Nava
IL SEGRETARIO GENERALE
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.

