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OGGETTO: Attivazione  servizio  di  raccomandata  online  realizzato  da  Poste  Italiane
(Postaonline Corporate) per un anno. CIG Z7836489CA

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Premesso che con determina n. 152 del 07/05/2021 veniva  acquisito dalle Poste Italiane SpA Viale
Europa, 190 - 00144 Roma. Partita IVA 01114601006  il servizio di spedizione delle raccomandate
on line  - per un anno.

Tenuto conto della scadenza contrattuale e confermato che il Codice dell'amministrazione digitale,
incentiva la modernizzazione della P.A., attraverso la diffusione di soluzioni tecnologiche ed orga-
nizzative che consentano di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema pubblico.

Evidenziato che:
• è necessario inviare periodicamente comunicazioni a mezza raccomandata con ricevuta di ri-

torno agli utenti  dei servizi consortili per un numero annuale di circa 200 missive;
• il procedimento di invio delle singole comunicazioni comporta non solo la redazione della

missiva stessa ma anche la sua stampa, il confezionamento del plico, l’affrancatura nonché
la consegna all’Ufficio postale più vicino per la spedizione, e che tale iter richiede un note-
vole dispendio di tempo ed energie, oltre a comportare l'aumento degli archivi cartacei.

Ribadito che il servizio per la spedizione on line delle raccomandate offerto da Poste Italiane S.p.a ,
consente la completa dematerializzazione dei documenti, ossia l'invio di un output cartaceo , a fron-
te di un input fornito in digitale; l'accettazione in tempo reale dell'invio in quanto la corrispondenza
è legalmente inviata nel momento in cui viene eseguito il trasferimento a Poste, con l'attribuzione



contestuale  del numero della  raccomandata;  attribuzione di un significativo valore probatorio al
contenuto dell'invio, grazie alla presenza del codice della raccomandata stampato su ogni foglio del
documento inviato.

Dato atto che, su richiesta di questo Consorzio, Poste Italiane  ha presentato  apposito preventivo di
spesa  (preventivo del 04/05/2022 prot. 3504) il quale prevede in sintesi che:

• la durata del servizio è annuale e non è previsto il tacito rinnovo, trattandosi di Pubblica
Amministrazione;

• non è previsto il pagamento di un canone ma si paga solo  il servizio utilizzato;
• il pagamento è posticipato con fatturazione bimestrale;
• il costo per la raccomandata online è di € 4,60 ciascuna (fino a 3 fogli – totale peso 20 gram-

mi – stampa bianco/nero – spedizione nazionale -imbustamento e consegna cartaceo);
• la sicurezza dei dati è garantita grazie al protocollo https
• il servizio è disponibile 24/24  per  365 giorni all’anno;.

Dato atto che tale servizio ha lo stesso costo della corrispondenza tradizionale e che la spesa annua-
le  ammonterebbe  a presumibili  € 1.000,00;

Considerato che il servizio di spedizione raccomandate online consentirebbe l'invio della corrispon-
denza direttamente dal proprio PC evitando, così, al personale dipendente, di recarsi personalmente
presso gli Uffici postali per la spedizione degli stessi con notevole risparmio anche economico.

Atteso che per le caratteristiche di essenzialità ed universalità del servizio offerto da Poste Italiane
per la spedizione degli atti postali, nonché per l'affidabilità nel corretto recapito ai destinatari è op-
portuno aderire alla proposta contrattuale di Poste Italiane.

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni appaltanti
possano  procedere  all’affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a
40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (Legge30 dicembre 2018, n. 145) che
ha modificato l'art.1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, stabilendo che le amministrazioni
pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, modifi-
cando il limite precedente fissato in 1.000 euro.

Rilevato inoltre che, anche l’obbligo di utilizzare dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni elettroniche
di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 € a
fronte di una interpretazione adeguatrice del Comunicato dell’ANAC del 12.11.2018 che escludeva
tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 €.

Evidenziato che, anche la soglia entro la quale è possibile derogare al principio di rotazione, e fatti
salvi i casi particolari, era stata indicata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee Guida n.
4 in relazione all’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, ed è pertanto stata innalzata da
1.000 a 5.000 euro.

Considerato che il Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normati-
vi dell’11 aprile 2019 ha condiviso l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta
motivata, derogare al principio di rotazione espresso nello schema di aggiornamento delle linee gui-
da n. 4, elaborato dall’Autorità nazionale anticorruzione.



Ritenuta la congruità dello stesso ed acquisito apposito  CIG Z7836489CA .

Vista la determinazione del Direttore n. 442 del 16/12/2021 con la quale è stato assegnato al sotto-
scritto  l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito dell'area amministrativa e finanziaria  dal
01/01/2022 e sino al 31/12/2022. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024, e s.m.i.. 

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i..
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i..

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di acquisire dalle Poste Italiane SpA Viale Europa, 190 - 00144 Roma. Partita IVA 01114601006
servizio di spedizione delle raccomandate on line  - per la durata annuale, al costo unitario di € 4,60
e quindi per una spesa  presumibile di € 1.000,00

Di impegnare la suddetta spesa, esigibile negli anni 2022 e 2023, come sotto specificato:
• € 600,00 al cap. 75/511 - bilancio 2022 - in favore della POSTE ITALIANE SPA, Viale Eu-

ropa, 190 - 00144 Roma. Partita IVA 01114601006 -  CIG  Z7836489CA ;
• € 400,00 al cap. 75/511 - bilancio 2023 - in favore della POSTE ITALIANE SPA, Viale Eu-

ropa, 190 - 00144 Roma. Partita IVA 01114601006 -  CIG  Z7836489CA.

Di stipulare il contratto secondo gli usi commerciali ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed
in modalità digitale, comunicando l’accettazione delle condizioni praticate dalla suddetta  società ,
unitamente alla registrazione dell’impegno di spesa ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000, del CIG  e ri-
chiedendo  l’accettazione  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge
136/2010  e  s.m.i.  e  subordinando  altresì  i  pagamenti  alla  regolarità  contributiva  del  fornitore
(Durc).

Pianezza 05/05/2022
RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Dott. Marco Battaglia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Pianezza 05/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia



ESTENSORE: MARCO BATTAGLIA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

75 
75

511 
511

353 
19

2022 
2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste


	Determina n. 150
	del 05 maggio 2022

