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Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio ritiro a domicilio della
corrispondenza
PICK UP
—

Det.n. 6

Prot.

del

l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Premesso che il 21/6/2015 è scaduto il contratto in oggetto con Poste Italiane S.p.A. e che
pertanto occorre stipulare un nuovo contratto;
Verificato che la CONSIP, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per il servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza- PICK UP
non ha attivato alcuna
convenzione riservata alla fornitura di questo servizio alla quale poter eventualmente aderire
e che lo stesso non è presente sul MEPA
—

Atteso che la Società Poste Italiane Spa, interpellata per la fornitura del servizio di cui
all’oggetto si è resa disponibile ad effettuare il servizio medesimo al costo di € 5,00 oltre IVA
a prelievo e per un peso massimo di 20 Kg. di posta, da ritirare 2 volte la settimana;
Constatato che la fornitura rientra nei limiti di valore tra quelle previste dall’art. 125 del D.
Lgs n. 163/1006, tramite affidamento diretto;
Considerato che la Società Poste Italiane SPA, presenta i necessari requisiti dì comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità;
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto alla Società Poste
Italiane SPA;
Dato atto che il fornitore rilascerà le dichiarazioni di cui all’art 38 163/2006, art. 53 comma 16
ter d.lgs 165/200 1, dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ex art. i co. 9 lett. E) Legge
190/12, e quelle di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui
all’art. 54 d.lgs 165/2001 come da piano triennale della prevenzione della corruzione e di
mancanza di conflitto d’interessi, come da piano triennale della prevenzione della corruzione
dell’AGS già citato
Acquisito il n. CIG ZAC1955830
tracciabilità dei flussi finanziari

dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della

Visti:
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

il D.L. 95/2012
il D. Lgs. 163/2006 e succ. rnod.
la L. 241/90 e succ. mod.
il D. lgs 165/2001
la L. 136/2010
la L.190/2012
il D.Lgs 33/20 13
il DPR 445/2000
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2016/2018)
il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2016/2018)
il D.A.G. del 27/11/2015 n. 12903
DETERMINA

1. Di affidare alla Società Poste Italiane SPA il servizio su indicato per un costo di €. 5,00
oltre IVA a prelievo ( spesa totale presunta € 500,00 oltre IVA circa considerando 100
prelievi)
2. Di precisare che:
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all’Avvocatura dello Stato la prestazione del servizio in oggetto necessario all’attività
dell’Istituto;
b. l’oggetto del contratto
PICK UP
corrispondenza

è

la

fornitura

del

servizio

di

ritiro

a

domicilio

della

—

c. il valore economico è pari ad €. 5,00 a prelievo oltre I.V.A. con durata annuale
a partire dal 22 giugno 2015
precedente;

,

in quanto in tale data è scaduto il contratto

d. il contratto sarà formalizzato con la firma del contratto a mezzo corrispondenza
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi secondo le condizioni stabilite.
f. la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle
procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti
stabiliti dall’ari 125 D.LgS. 163/2006 sia per il possesso da parte della Ditta in parola
dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;
Di precisare che si procederà alla liquidazione su trasmissione di regolare fattura fatta
pervenire tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.13, CODICE
UNIVOCO: H6U13P e 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 Distrettua le dello Stato
(Avv.Maria Grazia Scalas)

