
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 115/2020 

 

Oggetto: contratto ritiro corrispondenza PICK UP mail 

01.01.2021/31.12.2022 - CIG Z132F2E492 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 

ha la necessità di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie 

attività istituzionali, tra gli altri, del servizio di ritiro di 

posta ordinaria; 

RILEVATO che il suddetto servizio non è rinvenibile tra quelli 

acquisiti dalla CONSIP attraverso il Sistema delle convenzioni 

quadro di cui alla legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., né, altresì, 

tra i beni offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che il servizio in discorso è offerto da Poste 

Italiane spa con la denominazione di “Pick Up Mail”; 

Rilevato, altresì, che dal 2017, l’efficacia del servizio Pick 

Up Mail può essere di dodici, ventiquattro o trentasei mesi; 

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D. lgs. 33/2013; 



 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.G.S. 

(2018-2020; 

DETERMINA 

di avviare, per i motivi indicati nelle premesse, una procedura 

contrattuale per l’affidamento in economia del servizio di 

ritiro di posta ordinaria, per ventiquattro mesi, con efficacia 

dal 01/01/2021 al 31/12/2022, aderendo allo schema contrattuale 

predisposto da Poste Italiane s.p.a. utilizzando, per la cadenza 

del ritiro, l’opzione “a chiamata” al costo di € 4,50 per 

chiamata, per un importo presunto di spesa di € 810,00, 

calcolato, sulla base dell’ordinaria produzione di atti da 

prelevare, in un numero stimato di 180 chiamate (90 

chiamate/anno) per i due anni di vigenza contrattuale; 

di imputare il costo del suddetto servizio sul capitolo di 

bilancio 4461/ P.G. 14. 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 

sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

 

 

Napoli, 13/11/2020                    l’AVVOCATO DISTRETTUALE 

                                            Angelo d’Amico 
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