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DETERMINAZIONE  N.  180  DEL   28/11/2016 

 

OGGETTO: PRESA ATTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA A MAILY SAS PER IL PERIODO 01.12.2016-31.12.2018 

CIG ZDC1C039B5 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/8/97 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 86 del 26/6/97 e n. 142 del 26/11/98 
con le quali  è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi 
Educativi e Scolastici , e la n° 195 del 20/12/2002 con la quale l’ISES  è stata trasformata  in 
Istituzione per la gestione dei Servizi educativo-scolastici, culturali e sportivi; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 
stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 
per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio 
di  previsione Isecs per gli anni 2016-2017-2018, su proposta avanzata dal Consiglio di 
amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n 3;  

- che successivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 e n. 93 
del 30/11/2016 è stato variato il  bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2016-
2017-2018 

- con  la delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 
Responsabile di servizio i  fondi da gestire successivamente variato con delibera di 
C.d.A, n. 24 del 28/07/2016 e n. 34 del 01/12/2016 

 

PREMESSO che 
- con determinazione dirigenziale del dirigente Area Amministrativa del Comune n. 335 del 
16.10.2016 veniva affidato a trattativa diretta lo svolgimento del servizio postale – Formula “Posta 
Easy” a Poste Italiane S.p.A., mediante adesione alle Condizioni Generali di Contratto ed alle tariffe 
indicate nel relativo Listino Prezzi, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 38 del 
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, con decorrenza dal 19.10.2015 per il periodo 
di un anno; 
 
- a fronte della scadenza del servizio e della necessità di procedere al nuovo affidamento, con 
comunicazione prot. 18379 del 04.10.2016 è stata avviata un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad individuare l’operatore economico 
miglior offerente per la successiva procedura di aggiudicazione tramite il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, per un importo stimato di € 26.040,00 oltre IVA; 
 
- a tale scopo, sono stati interpellati i seguenti soggetti: 
1) Poste Italiane S.p.A. (C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006) - con sede in Roma, Viale Europa 
n. 190; 
2) Maily s.a.s. di Bini Eugenio & C. (P.IVA 02485390351), con sede in Reggio Emilia, Via del Fante n. 
5/B; 
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3) TNT Global Express S.p.A. (P.IVA 09399880153), con sede in Torino, Corso Giulio Cesare n. 268;   
 
- entro il termine fissato per la ricezione dei preventivi – in data 24.10.2016 - sono pervenute le 
seguenti offerte economiche: 
a) Maily sas – offerta assunta al prot. gen. 0019782 del 21.10.2016; 
b) Poste Italiane – offerta assunta al prot. gen.  0019945 del 24.10.2016; 
 
- l’offerta economica di Maily s.a.s. è risultata la più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, 
in relazione ai costi unitari del servizio di raccolta e recapito sia della posta ordinaria che della 
posta raccomandata, quantificati secondo i volumi di invii stimati su base annua; 
 
- alla luce di tali risultanze, con determinazione dirigenziale a contrattare n. 310 del 18.11.2016 si 
approvava di affidare i servizi postali per il Comune di Correggio ed ISECS - periodo dal 01.12.2016 
al 31.12.2018, mediante esperimento di una procedura a trattativa diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 rivolta 
all’operatore economico Maily s.a.s.;  

 
- a tal fine, con lettera prot. n. 0021721 del 18.11.2016 e relativi allegati si è provveduto a dare 
corso, attraverso il portale Acquistinretepa.it, alla generazione di procedura denominata 
“affidamento diretto” n. 52133 per un importo complessivo presunto di € 26.000,00 oltre Iva di 
legge, con invito alla ditta Maily s.a.s., con sede in Reggio Emilia, Via del Fante n. 5/B, presente 
all’interno dell’iniziativa del Mercato elettronico Me.PA Consip denominata “Servizi di raccolta e 
recapito degli invii postali” stabilendo il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta nel 
giorno 25.11.2016 ore 18.00; 

 
CONSIDERATO che  
- la ditta Maily s.a.s. ha provveduto a presentare la propria proposta nei termini prescritti, 
offrendo i prezzi unitari per ciascun servizio richiesto, come di seguito riportato: 
 
 TARIFFA CIRCUITO 

SMARTPOST 
TARIFFA SERVIZIO 

POSTALE UNIVERSALE 

SERVIZIO PICK UP 2,50 2,50 

SERVIZIO AFFRANCATURA 0,05 0,05 

POSTA PRIORITARIA 

fino a 20 gr    0,55 0,85 

oltre 20 gr fino a 100 gr 1,10 1,95 

oltre 100 gr fino a 350 gr   1,60 2,90 

oltre 350 gr fino a 1000 gr 2,50 4,85 

POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE AREA METROPOLITANA 

fino a 20 gr 1,80 2,20 

oltre 20 gr fino a 50 gr 2,10 2,60 

oltre 50 gr fino a 100 gr 2,30 2,65 

oltre 100 gr e fino a 250 gr 2,60 3,450 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    2,80 3,55 
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oltre 350 gr e fino a 1000 gr 3,70 5,75 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,00 6,00 

POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE AREA EXTRAURBANA 

fino a 20 gr 2,10 3,20 

oltre 20 gr fino a 50 gr 2,40 3,80 

oltre 50 gr fino a 100 gr 2,80 3,85 

oltre 100 gr e fino a 250 gr 3,10 4,55 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    3,30 4,55 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr 4,00 6,15 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,30 6,25 

POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

fino a 20 gr 1,80 2,50 

oltre 20 gr fino a 50 gr 2,10 2,90 

oltre 50 gr fino a 100 gr 2,30 2,95 

oltre 100 gr e fino a 250 gr 2,70 3,75 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    2,90 3,85 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr 3,80 6,05 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,00 6,15 

POSTA RACCOMANDATA A/R AREA METROPOLITANA 

fino a 20 gr 2,40 2,90 

oltre 20 gr fino a 50 gr 2,60 3,30 

oltre 50 gr e fino a 100 gr 2,90 3,35 

oltre 100 gr e fino a 250 gr 3,20 4,15 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    3,40 4,25 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr 4,20 6,45 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,70 6,70 

POSTA RACCOMANDATA A/R AREA EXTRAURBANA 

fino a 20 gr 2,70 3,90 

oltre 20 gr fino a 50 gr 3,00 4,50 

oltre 50 gr e fino a 100 gr 3,40 4,55 

oltre 100 gr e fino a 250 gr 3,70 5,25 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    3,90 5,25 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr 4,70 6,85 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,90 6,95 

POSTA RACCOMANDATA A/R CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

fino a 20 gr 2,50 3,20 

oltre 20 gr fino a 50 gr 2,80 3,60 

oltre 50 gr e fino a 100 gr 3,10 3,65 
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oltre 100 gr e fino a 250 gr 3,40 4,45 

oltre 250 gr e fino a 350 gr    3,60 4,55 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr 4,40 6,75 

oltre 1000 gr e fino a 2000 gr 4,80 6,85 

POSTA RACCOMANDATA INTERNAZIONALE 

fino a 20 gr ZONA 1    5,95 

fino a 20 gr ZONA 2    7,00 

fino a 20 gr ZONA 3    7,55 

POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE 

fino a 20 gr   1,00 

oltre 20 gr fino a 100 gr  3,70 

oltre 100 gr e fino a 350 gr  6,00 

oltre 350 gr e fino a 1000 gr  8,00 

 

 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Area Amministrativa del Comune di Correggio n.        
del                      si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i  servizi postali per il Comune di 
Correggio ed Isecs per il periodo  dal 01.12.2016 al 31.12.2018 alla ditta  Maily s.a.s., con sede in 
Reggio Emilia, Via del Fante n. 5/B e P.IVA 02485390351; 
 
DATO ATTO che 
- le somme necessarie per l’affidamento del servizio risultano disponibili al Cap./Art. 
Cap.03302/100   Missione 01.02 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.16.002 Bilancio 
2016/2018 così suddivise: 
a) quanto ad € 600,00 Impegno n. 1150/1 – CIG ZDC1C039B5 – per il periodo 01.12.2016-
31.12.2016; 
b) quanto ad € 5.643,80  Impegno n. 159/1 – CIG ZDC1C039B5 per il periodo 01.01.2017-
31.12.2017; 
c) quanto ad € 5.643,80  Impegno n.70/1 – CIG ZDC1C039B5 per il periodo 01.01.2018-31.12.2018; 
 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 s.m.i.; 
 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
 
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL D.Lgs. 
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 
regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 
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Preso atto di quanto sopra riportato 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito: 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei servizi postali per il Comune di 
Correggio  e di ISECS per il periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2018 alla ditta Maily s.a.s., con 
sede in Reggio Emilia, Via del Fante n. 5/B e P.IVA 02485390351, secondo i prezzi unitari 
offerti e sopra riportati; 
 

2.  di dare atto che  le somme necessarie per l’affidamento del servizio risultano disponibili al 
Cap./Art. Cap.03302/100   Missione 01.02 Titolo I codice del piano integrato 
U.1.03.02.16.002 Bilancio 2016/2018 così suddivise: 
quanto ad € 600,00 Impegno n. 1150/1 – CIG ZDC1C039B5 – per il periodo 01.12.2016-
31.12.2016; 
quanto ad € 5.643,80  Impegno n. 159/1 – CIG ZDC1C039B5 per il periodo 01.01.2017-
31.12.2017; 
quanto ad € 5.643,80  Impegno n.70/1 – CIG ZDC1C039B5 per il periodo 01.01.2018-
31.12.2018; 

 
3. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica al flusso finanziario di cui alla 

presente spesa mediante collegamento al portale ANAC è ZDC1C039B5 e che alla 
rendicontazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà nei modi di legge; 
 

4. di liquidare la ditta affidataria mediante provvedimento del Responsabile competente, ai 
sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, dietro presentazione di regolare fattura a fornitura 
dichiarata regolarmente eseguita secondo le prescrizioni del Direttore dell’esecuzione, e 
previa verifica della regolarità contributiva; 
 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento del servizio affidato con il presente atto è 
il Dirigente Dott. Preti Dante.   
 
       

                   IL DIRETTORE  
          DOTT. PRETI DANTE 
          (firmato digitalmente) 
        
        

 
       
 


