
PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

Prot. N.

D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 – Servizio postale di spedizione della corrispondenza
amministrativa di peso inferiore a kg. 2 degli Uffici requirenti del distretto della Corte
di Appello di Trieste fino al 31 dicembre 2018 – Affidamento mediante Richiesta di
Offerta (RDO) sul sistema informatico di e-procurement CONSIP.

Il Procuratore Generale

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare:

- l’art. 30, che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

- l’art. 35, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;

-  l’art.  36,  il  quale,  richiamando i  principi  enunciati  all’art.  30,  disciplina  l’affidamento dei
contratti di lavori, servizi o forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria e demanda la
definizione del dettaglio delle procedure a specifiche linee guida adottate dall’ANAC;

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale:

- al comma 449 impone – tra gli altri – a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche
di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;

- al comma 450 dispone che i soggetti summenzionati acquisiscano beni e servizi di importo
pari o superiore agli  Euro 1.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328, comma 1, del
D.P.R. 207/2010;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
135/2012, il quale prevede – tra l’altro - che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
comma  3  della  legge  488/1999  e  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con delibera  n.  1097  del  26.10.2016
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 201\7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

Vista  la  determina  del  Direttore  Generale  delle  Risorse  materiali  e  delle  tecnologie  n.
452/2018 dd. 16 aprile 2018, con la quale, con riguardo agli Uffici requirenti rientranti nella
competenza della Procura Generale presso la Corte di  Appello di  Trieste, viene disposta
l’acquisizione del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza amministrativa
sul territorio nazionale – entro il limite dei 2kg. –  fino al 31.12.2018 secondo la procedura
prevista  dall’art.  35,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs.  50/2018  mediante  RDO sul  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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Rilevato dalla stessa:

- che per tale contratto è stimato un costo annuale complessivo presunto di Euro 60.000,00
IVA esclusa;

-  che  nella  procedura  di  cui  trattasi  dovrà  essere  osservata  la  disciplina  in  materia  di
garanzie richieste all’affidatario,  fermo restando che l’eventuale esonero dall’obbligo della
prestazione della garanzia definitiva rimane subordinato all’applicazione di uno sconto sul
prezzo di aggiudicazione;

-  che è stata  conferita  apposita  delega  al  Procuratore  Generale  della  Procura  Generale
presso la Corte d’Appello di Trieste affinché possa espletare tutte le attività necessarie al
perfezionamento della procedura sopra descritta;

- quale RUP della procedura anzidetta è stata nominata la Dirigente Amministrativa della
Procura Generale di Trieste, dott.ssa Ombretta D’Amato, salvo diversa indicazione di altro
responsabile, che deve comunque essere comunicata alla competente Direzione generale
del Ministero della Giustizia;

-  che  gli  esiti  della  procedura  di  cui  trattasi,  unitamente  alla  dichiarazione  di  scelta  del
contraente e di congruità del prezzo per la valutazione della spesa devono essere trasmessi
alla stessa Direzione generale;

Considerato che risulta attivo sulla piattaforma MEPA il bando “Servizi”, che ricomprende tra
l’altro anche la categoria “Servizi postali di raccolta e recapito”;

Visti:

-  il  documento  “Regole  del  sistema  di  e-procurement  della  Pubblica  Amministrazione”,
versione 6.0, pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it;

- la documentazione relativa al bando “Servizi” attualmente attivo sul MEPA, con particolare
riguardo al quadro contrattuale definito per la categoria Servizi postali di raccolta e recapito –
sottocategoria merceologica 1 – raccolta e recapito;

Rilevato in particolare, dall’art. 50, comma 3, del suindicato documento “Regole del sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, che il punto ordinante ha la possibilità di
indicare  ulteriori  elementi  relativi  al  singolo  procedimento,  quali  specifiche  Condizioni
particolari di contratto e Condizioni particolari di RDO;

Ritenuto opportuno,  pertanto,  integrare  conseguentemente  la  documentazione  sopra
indicata con le specifiche Condizioni particolari di RDO e le Condizioni particolari di contratto
i cui schemi sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente,
sub a) e sub b);

Ritenuto,  con  riguardo  al  principio  di  rotazione  di  cui  all’art.  36,  comma  1,  del  D.Lgs.
50/2016,  di  dover  comunque  procedere  alla  consultazione  del  fornitore  uscente  Poste
Italiane S.p.A., fornitore del servizio postale universale fino al 30 aprile 2026, per in ragione
della qualità del servizio offerto e la capillarità della copertura del territorio nazionale;

Considerato  inoltre  di  avere  individuato  ulteriori  14   soggetti  accreditati  sul  MEPA e in
possesso della licenza individuale di cui all’art. 5  del D.Lgs 261/1999,  con sede legale
nel territorio regionale;

Ritenuto, quindi, di procedere alla richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA nei confronti
dei seguenti operatori economici:

1. Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma;

2. Aquatetek s.r.l., con sede legale in 

3. Carosello di F. Milani & C. s.a.s., con sede legale in Pordenone;

4. Elita s.r.l., con sede legale in Udine;

5. Eureka Società Cooperativa, con sede legale in Trieste;

http://www.acquistinretepa.it/


6. Flyer Service s.r.l., con sede legale in Gorizia;

7. Giesse s.r.l., con sede legale in Pordenone;

8. Lito Immagine s.r.l., con sede legale in Pordenone;

9. Pkpobox Europe s.r.l., con sede legale in Udine;

10. Rgrent, impresa individuale, con sede legale in Trieste;

11. Servizieventi Machine di Mizzau Andrea, con sede legale in Pordenone;

12. Systemdoc s.r.l.,  con sede legale in Pordenone;

13. Tramontin Pubblicità s.r.l., con sede legale in Udine;

14. Trentatrecento s.r.l.,  con sede legale in Udine;

15. V.D.E. di Viol Diego, impresa individuale, con sede legale in Pordenone;

Dato  atto che  per  la  prestazione  contrattuale  di  cui  trattasi  sarà  richiesto  il  Codice
Identificativo di Gara;

determina

Per i motivi di cui in premessa, di procedere alla richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA
nei confronti dei sotto elencati  operatori economici abilitati nell’ambito del bando “Servizi”
per  la  categoria  servizi  postali  di  raccolta  e  recapito  –  sottocategoria  merceologica  1  –
raccolta e recapito:

1. Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma;

2. Aquatetek s.r.l., con sede legale in 

3. Carosello di F. Milani & C. s.a.s., con sede legale in Pordenone;

4. Elita s.r.l., con sede legale in Udine;

5. Eureka Società Cooperativa, con sede legale in Trieste;

6. Flyer Service s.r.l., con sede legale in Gorizia;

7. Giesse s.r.l., con sede legale in Pordenone;

8. Lito Immagine s.r.l., con sede legale in Pordenone;

9. Pkpobox Europe s.r.l., con sede legale in Udine;

10. Rgrent, impresa individuale, con sede legale in Trieste;

11. Servizieventi Machine di Mizzau Andrea, con sede legale in Pordenone;

12. Systemdoc s.r.l.,  con sede legale in Pordenone;

13. Tramontin Pubblicità s.r.l., con sede legale in Udine;

14. Trentatrecento s.r.l.,  con sede legale in Udine;

15. V.D.E. di Viol Diego, impresa individuale, con sede legale in Pordenone;

2. Ad integrazione del quadro contrattuale relativo al bando di cui al punto 1, sono approvati
gli schemi di Condizioni particolari di RDO e di Condizioni particolari di contratto allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente, sub a) e sub b);

3. L’aggiudicazione definitiva del contratto è subordinata:
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-  al  soddisfacimento  di  tutte  le  condizioni  previste all’art.  10  dello  schema di  Condizioni
particolari di RDO allegato sub a) al presente atto;

-  all’autorizzazione  del  Ministero  della  Giustizia  –  Dipartimento  dell’Organizzazione
giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione generale Risorse materiali e tecnologie

Trieste, 

             Il Procuratore Generale
                                                                                       Dario Grohmann


