
                                                                                                                                

 
 

      

 

Addendum al Contratto  per l’affidamento del “Servizio di gestione del servizio di consegna/ ritiro buste documenti e pacchi 
in campo internazionale e pacchi di peso superiore ai 20 Kg per il circuito italiano, tramite Corriere Espresso dell’Istituto di 
Informatica e Telematica del CNR”. CIG 6945738C4F    CUP B53D13000720007- prot.2741 del 31/03/2017. Rinnovo del 
contratto per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 01/04/2018 

 

Tra 

l’Istituto di Informatica e Telematica - CNR con sede in Pisa, Via G. Moruzzi 1, CF 8005430586, P. Iva 02118311006, nella 

persona del legale rappresentante dott. Domenico Laforenza, Direttore dell’Istituto, (da qui in avanti “IIT”) di seguito, 

congiuntamente, le “Parti”. 

e 

 

PSD 1861 EXPRESS SRL con sede legale in Via Pascoli 8 07100 Sassari, con Codice Fiscale e Partita IVA 02283430904, 

rappresentata da Manca Menico, nella sua qualità di legale rappresentante, delegata alla stipula del presente accordo (di qui 

innanzi “Operatore Economico”), 

 

 

 

Premesso che: 

 

 

a. Con determina a contrarre prot. 9704  del 01 dic 2016, è stata indetta la “Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento 

del Servizio di gestione del servizio di consegna/ ritiro buste documenti e pacchi in campo internazionale e pacchi di peso 

superiore ai 20 Kg per il circuito italiano, tramite Corriere Espresso dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR - CIG: 

6945738C4F - CUP: B53D13000720007. 

b. Con la determina sopra richiamata è stato stabilito: 

c. Il criterio di aggiudicazione del presso più basso, in conformità dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, di cui all’art VI della Lettera di 

invito; 

d. L’importo a base d’asta pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi (dodici) 

alle stesse condizioni, con esclusione delle offerte economiche con un importo superiore a quello sopra indicato;  

e. L’assenza di oneri di sicurezza per i rischi da interferenza. 

f. E’ stato pubblicato sul sito dell’Urp del CNR un avviso esplorativo prot. IIT n. 9725 del 02 dic 2016;  

g. L’IIT ha predisposto la documentazione di gara, inviando tramite PEC, in data 10 feb 2017, la lettera di invito ai sottonotati 

operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito dell’indagine di mercato: 

h. Prot. 1206  CITYPOSTE srl  

i. Prot. 1214 PSD 1861 Express srl  

j. Prot. 1216 RGM Service Center snc 

k. Prot. 1217 GLS  

l. Prot. 1219 SOCISEC 

m. Prot. 1220 UPS 

n. che il suddetto servizio è stato aggiudicato definitivamente alla  società PSD (con provvedimento 0002567 in data 

24/03/2017) ; 

o. è stato stipulato con PSD il contratto prot.2741 del 31/03/2017 con scadenza 31/03/2018 

 

Considerato che  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 nel corso del 2017 e dei primi mesi del 2018 l’Unità Operazioni del Registro ha utilizzato il servizio di corriere espresso per 

tutte le spedizioni di richieste di verifiche dei requisiti soggettivi dirette a Registranti esteri (così come previsto 

contrattualmente) non preventivabili ed assolutamente necessarie; 

 l’attività suddetta ha determinato un utilizzo del servizio di corriere espresso molto più elevato rispetto all’importo 

contrattuale di euro 49.675,00; 

 si rende necessaria una modifica dell’importo contrattuale con un incremento di almeno il 50% ; 

 sono verificate le condizioni di cui all’art. 6 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 1 letera c) del Dlgs 

50/2016 e precisamente: 

o  la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di 

nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti 

o la modifica non altera la natura generale del contratto; 

 contestualmente occorre rinnovare il contratto con PSD per un periodo massimo di 6 mesi e per un importo di euro 37.250,00 

oltre iva (importo massimo riferito a sei mesi di attività ed al nuovo importo ridefinito  del contratto originario e pari, in 

seguito alla modifica contrattuale,  a euro 74.512,00 oltre iva) 

 si svolgerà una nuova procedura di gara aperta per l’affidamento del medesimo servizio e il rinnovo contrattuale con PSD si 

risolverà automaticamente contestualmente all’aggiudicazione del nuovo contratto di appalto. 

 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

 
 

Sono modificati gli Art. 7 - Durata e recesso e Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

 

 

Art. 7 - Durata e recesso  

Il presente Accordo, redatto in due originali, da servire uno per ciascuna delle Parti, si intende rinnovato per un periodo massimo 

di 6 mesi a decorrere dal 01/04/2018. 

L’Accordo di risolverà (in data anteriore al 01/04/2018) comunque automaticamente e contestualmente alla nuova 

aggiudicazione del medesimo servizio, in seguito allo svolgimento di una nuova procedura di gara aperta. 

 

Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento 

Il corrispettivo per tutta la durata del contratto è di euro 74.512,5,00 oltre iva. 

La fatturazione, con esplicita indicazione del periodo di competenza del servizio e del CIG 6945738C4F    CUP B53D13000720007, 
dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. 
 

La  fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità: 

 fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 

2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto 

alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio-CUU “WD4UO9”; 

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, dalla data del positivo esito della verifica di conformità, sul 

conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

La fattura, intestata all’IIT, dovrà indicare: 

 il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); 

 il CIG 6945738C4F    CUP B53D13000720007; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; 

 C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; 

 l’oggetto della fornitura; 

 il periodo di riferimento del servizio svolto; 

 il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).  

 

Le  fatture sono soggette a Split Payment. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  

 

 

Art. 8 bis - Corrispettivi e modalità di pagamento rinnovo contrattuale 

Il corrispettivo massimo per tutta la durata del contratto (periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 01/04/2018) è di euro 

37.256,25 oltre iva. 

La fatturazione, con esplicita indicazione del periodo di competenza del servizio e del CIG 7409863C60    CUP B53D13000720007, 
dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. 
 

La  fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità: 

 fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 

2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto 

alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio-CUU “WD4UO9”; 

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, dalla data del positivo esito della verifica di conformità, sul 

conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

La fattura, intestata all’IIT, dovrà indicare: 

 il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); 

 il CIG 7409863C60 CUP B53D13000720007; 

 il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; 

 C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; 

 l’oggetto della fornitura; 

 il periodo di riferimento del servizio svolto; 

 il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).  

 

Le fatture sono soggette a Split Payment. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  

 

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali. 

 

Per PSD 1861 Express Srl     Per l’Istituto di Informatica e Telematica  

Il Rappresentante Legale     Il Direttore 

Menico Manca             Dott. Domenico Laforenza 
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