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Determinazione dirigenziale n. 06 del 16 gennaio 2019 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio postale 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle 
scuole; 

Vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali 
delle scuole; 

Vista la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento 
amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010  
 
Visto il D.P.G.P. del 13 ottobre 2017 n. 38, sul regolamento della gestione finanziaria ed 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n. 12 del 12 
giugno 2017; 
 
Visto il Piano delle Attività approvato con deliberazione n. 12 del 28 novembre 2018; 
 
Visto il budget economico 2019-2021 approvato con deliberazione n. 13 del 28 novembre 
2018 e successive modifiche; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 28 novembre 2018, con la quale vengono 
fissati i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte della Dirigente 
scolastica;  
 

rilevato che, ai sensi dell´art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e 
di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all´art. 2 comma 2 della L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui 
all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale 
ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale; 

considerato che non sono attive convenzioni ACP relative ai beni/servizi comparabili con 
quelli da acquisire 
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rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 6 del 
regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali sopracitato e ritenuto di procedere 
all’espletamento di una gara informale mediante procedura negoziata con un operatore 
economico, a seguito di indagine di mercato e previa verifica del parametro di prezzo/qualità c.d. 
benchmarking; 

ritenuto adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto 
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 6 del regolamento e i criteri per lo 
svolgimento delle attività negoziali sopracitato; 

considerato e tenuto conto dell’apertura di un conto di credito ordinario presso Poste Italiane 
- Agenzia di Bolzano, riferimento conto contrattuale n. 30089849-001, che prevedeva il 
pagamento anticipato del servizio con registrazione dei movimenti a scalare; 

considerato che il suddetto conto è stato convertito a pagamento posticipato del servizio 
con modifica del numero di riferimento in 30089849-002 e rendicontazione periodica della 
posta registrata per l’emissione della relativa fattura elettronica; 

considerata l’esigenza di assicurare la continuità al servizio di ritiro, affrancatura e 
spedizione della corrispondenza dell’Istituto a destinatari non in possesso di posta 
elettronica o PEC per un periodo di 12 mesi rinnovabile per una spesa presunta di € 900,00 
stimata analizzando i volumi di spesa degli anni precedenti; 

considerato che Poste Italiane SpA ha fino ad ora eseguito tutte le prestazioni oggetto 
dell’affidamento secondo le indicazioni e nel rispetto delle tempistiche e dei costi pattuiti e 
garantisce i recapiti della corrispondenza affidatagli attraverso il servizio postale universale 
presso qualsiasi destinazione; 

considerato che per tali servizi sono applicate le tariffe disposte dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, fisse per qualsiasi destinazione sia nazionale sia internazionale che si 
ritiene siano comunque congrue ed applicabili rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento tenendo conto della qualità della prestazione e dell’esiguità 
dell’importo dell’affidamento; 

preso atto della necessità di attivare le procedure per garantire il suddetto servizio; 

dato atto che la ditta deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale 
desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 

stabilito che l’operatore economico individuato dovrà presentare entro i termini fissati 
dall’Istituto, la documentazione necessaria (dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari e/o conformità assicurativa e regolarità contributiva ecc.); 

atteso che la ditta possiede i requisiti di idoneità professionale comunicati con apposita 
dichiarazione acquisita e depositata agli atti; 

considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri, in conformità al budget economico 2019 

 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di affidare il servizio di affrancatura, ritiro e spedizione della corrispondenza in uscita 

dell’Istituto a destinatari non in possesso di posta elettronica o PEC per un periodo di 
12 mesi rinnovabile per l’importo complessivo stimato di € 900,00 mediante affidamento 
a Poste Italiane SpA 01114601006 con sede legale in 00144 Roma Viale Europa, 190; 

3. di provvedere nell’arco temporale di cui sopra ad integrare, se del caso, l’importo 
previsto per le spese postali in base a quantità e tipologia e tariffe della corrispondenza 
spedita; 
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4. che il criterio di scelta del contraente è riconducibile ai requisiti tecnico-professionali 
necessari allo svolgimento del servizio in rapporto alla competenza e affidabilità 
precedentemente soddisfatte; 

5. di stabilire che i riepiloghi periodici inviati in modalità elettronica dalla ditta ad 
integrazione della modulistica prestampata da essa predisposta e utilizzata per la 
spedizione, rivestono carattere di contratto stipulato mediante scrittura privata al fine del 
successivo pagamento, a seguito della verifica della congruità del servizio erogato da 
parte dell’Istituto; 

6. di dare atto che le prescrizioni di cui alla L 136/2010 verranno assolte con 
l’assegnazione dello Smart CIG Z4A26B62B9 per l’importo stimato relativo all’anno 
2019;  

7. di subordinare l’efficacia dell’assegnazione del servizio all’esito positivo dei controlli dei 
requisiti di ordine generale, stabilendo una condizione risolutiva in danno 
dell’aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento degli anzidetti requisiti dovessero 
emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale; 

8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 
bando, come previsto dall’art. 121, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

9. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Nicoletta Costa 

 
 
La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Costa 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   NICOLETTA COSTA
Steuernummer / codice fiscale:   IT:CSTNLT58D63G337R

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  4f53bc

unterzeichnet am / sottoscritto il:   17.01.2019

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 18.01.2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 18.01.2019
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