
 
 

                                                     

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro  
             

DETERMINA A CONTRARRE n. 5/2021  

Oggetto: Affidamento in economia del servizio ritiro posta a domicilio.  

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

Premesso che questa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ha la necessità di 

affidare il servizio giornaliero di posta Pick UP;  

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato 

con decreto AGS del 27.12.15;  

Preso atto che il servizio di cui sopra, proposto da Poste Italiane S.p.A., comprende la 

consegna ed il ritiro quotidiano di tutta la corrispondenza;  

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip; 

Verificato che all’interno del mercato elettronico della P.A. non è presente alcuna 

convenzione; 

Considerato che, l’importo di spesa contenuto permette di ricorrere a procedura delle 

acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dal D.Lgs. 

50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni;  

Acquisito il CIG ZDA32721E0 dall'A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dal Rag. Luciano Scalamandrè in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 

Determina 

di nominare quale responsabile del procedimento il Rag. Luciano Scalamandrè; 

di affidare al citato responsabile l’avvio di una trattativa diretta del servizio di fornitura in 

oggetto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed 

integrazioni;  

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di gestire e velocizzare la 

corrispondenza postale in arrivo e partenza.  

il valore economico è pari a euro 900,00 (novecento/00) esente IVA;  

la spesa troverà copertura nell'ambito delle assegnazioni annuali del relativo 

capitolo di bilancio 4461 PG 14. 

di procedere per le motivazioni sopra esposte, a sottoscrivere il contratto per la 

durata di anni (uno) a decorrere dalla data di attivazione, per il servizio Pick Up mail, con 

la Società Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma – Viale Europa 190; 

l'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto.  

  Si precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica 

ai sensi del DM 55/13, codice univoco AHN 907, previo riscontro di corrispondenza per 

qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti.  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

Avv. Giampiero Scaramuzzino         
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