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    DETERMINA n. 08/2018 

 
 

   OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio 

Posta Pick Up Mail relativo al ritiro/consegna a domicilio della 

corrispondenza postale dell’Avvocatura distrettuale di Torino – 

CIG Z4023FF66A. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

   Premesso che questa Avvocatura distrettuale ha la necessità di 

affidare il servizio giornaliero di Posta Pick Up Mail relativo al 

ritiro/consegna a domicilio della corrispondenza postale; 

    Valutata l’opportunità di affidare all’esterno il servizio di 

ritiro/consegna giornaliera, in un’ottica di razionalizzazione 

delle risorse disponibili, numericamente sempre più carenti a 

fronte di personale messo in congedo per raggiungimento di età di 

servizio; 

 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 tipologia di corrispondenza (posta prioritaria, 

assicurata, raccomandate con o senza ricevuta di ritorno, atti 

giudiziari, pacchi postali, ecc), in orario indicativamente 

fissato tra le ore 10.30 e le ore 14.00;  

   Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro 

stipulati e messi a disposizione dalla Consip Spa – Società 

concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze per i 

Servizi Informatici Pubblici; 

   Verificato che all’interno del mercato elettronico della P.A. 

non è presente alcun fornitore che effettui il servizio indicato 

in oggetto, né alcuna convenzione CONSIP attiva per tale tipologia 

di fornitura e che si rende indispensabile procedere a tale 

affidamento diretto per il regolare funzionamento dell’Avvocatura 

Distrettuale di Torino;    

   Considerato che, l’importo di spesa relativamente 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 n. CIG n° Z4023FF66A della A.V.C.P. attribuito 

alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 



 
    
Visti  

 

- il D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni; 

- la L. 241/90 e successive modificazioni; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 

- il D.lgs. 14 marzo 2016 n. 33 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione d’informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

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

- Il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante 

norme per l’adeguamento e del funzionamento delle 

strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato 

alla disciplina prevista dall’art. 2 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421”; 

- 

 

 

 

il piano triennale di prevenzione della corruzione e 

il programma triennale di trasparenza ed integrità 

dell’Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

Dato atto che l’affidatario dovrà rilasciare la 

dichiarazione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e succ. 

modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, come 

da piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.G.S.; 
 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, per le motivazioni sopra esposte, a 

sottoscrivere il contratto per la durata di un anno, a 

decorrere dalla data di attivazione, per la fornitura del 

servizio di posta Pick-Up Mail, con la Società Poste 

Italiane S.P.A. con sede in Roma – Viale Europa, 175; 

- di dare atto che la spesa presunta annuale di € 1.350,00 

IVA esente troverà copertura nel relativo capitolo di 

bilancio 4461 p.g. 14; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

 
 

 
                      L’Avvocato distrettuale dello Stato   

                             Maria Elena SCARAMUCCI  
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