
 n N.10023 

Il Segretario GeneraleIl Segretario GeneraleIl Segretario GeneraleIl Segretario Generale    
dell’Avvocatura dello Statodell’Avvocatura dello Statodell’Avvocatura dello Statodell’Avvocatura dello Stato    

 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale 

dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti; 
 

PREMESSO CHE la notifica degli atti giudiziari costituisce un momento 
fondamentale dell’attività di difesa giudiziale e che tale notificazione a mezzo del 
servizio postale è disciplinata dalla Legge n. 890/1982, che consente appunto 
all’Ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti in 
materia penale ed obbliga altresì lo stesso ad utilizzare tale servizio per la notifica di atti 
civili ed amministrativi da eseguire al di fuori del Comune ove ha sede il suo Ufficio; 
 

VISTO l’art. 55 della Legge n. 69/09 del 18 giugno 2009 che prevede, per  
l’Avvocatura dello Stato, la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione a 
mezzo posta, secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/1994; 
 

CONSIDERATO CHE la Società Poste Italiane S.p.A. espleta in modo 
esclusivo il summenzionato servizio ai sensi della Legge n. 890/1982 e del d.lgs. n. 
261/1999 ed ha da tempo sviluppato un processo di gestione integrata degli esiti delle 
notificazioni stesse svolto ad ottimizzare le attività di notifica; 
 

CONSIDERATO CHE l’Avvocatura Generale dello Stato ha avviato un 
programma di rinnovamento, anche tecnologico, teso a snellire e velocizzare il sistema 
delle notifiche degli atti giudiziari e della restituzione della relativa documentazione al 
fine di ridurre, quanto più possibile, i rischi di ritardi nella notificazione degli atti; 
 

VISTO l’art. 57 – comma 2, lettera b), del D.lgs. 163/2006; 
 

CONSIDERATO CHE in data 12 novembre 2014 è stata stipulata una 
Convenzione tra l’Avvocatura Generale dello Stato e la Società Poste Italiane S.p.A. per 
il servizio di gestione integrata delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari in 
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materia civile e penale, con decorrenza 12 novembre 2014 e scadenza 11 novembre 
2016; 

 
CONSIDERATO CHE essendo la suddetta Convenzione stipulata in data 12 

novembre 2014 prossima alla scadenza e che l’Avvocatura dello Stato ha ravvisato la 
necessità di procedere alla stipula di una nuova Convenzione allo scopo di garantire la 
continuità del servizio e disciplinare i reciproci rapporti, anche economici; 
 

DATO ATTO CHE non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, 
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio di cui sopra; 

 
DATO ATTO CHE il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art. 38 del 

D.lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e quelle di accettazione e 
rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del D.lgs. 
165/2001, come da piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.; 
 

DETERMINA 
 

1  di procedere alla stipula di una Convenzione con la Società Poste Italiane S.p.A. per 
il servizio di gestione integrata delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari in 
materia civile e penale; 

   
2  di precisare che: 
 - il fine di pubblico interesse è quello di salvaguardare il momento fondamentale 

dell’attività di difesa giudiziale, ossia la  notifica degli atti giudiziari; 
 - oggetto della Convenzione sarà il servizio nelle premesse descritto; 
 - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 – comma 2/b del D.lgs. 
163/2006, in quanto la Società Poste Italiane S.p.A. espleta in modo esclusivo il 
servizio di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, ai sensi della 
Legge n. 890/1982 e del d.lgs. n. 261/1999; 

 
Roma,  
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            Avv. Ruggero Di Martino 
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