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OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA SOSPESA RDO N. 2770201 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE DI POSTA MASSIVA DA UNICO MITTENTE 
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER STUDI EPIDEMIOLOGICI SU POPOLAZIONE, DA 
AGGIUDICARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GARA  
CIG: 8674926765 
CUI: 80054330586202100184  

 
IL DIRETTORE 

dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR - Dr. Giorgio Iervasi, nominato con provvedimento n. 59/2019 
prot. AMMCNT-CNR n. 0038282 del 29 maggio 2019 

 
PREMESSO CHE 

 Con determina prot. n. 1905 del 22.03.2021 si è disposto di dare seguito alla procedura ad 
affidamento diretto tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO), per l’affidamento del servizio per 
la spedizione di posta massiva verso mittenti plurimi dislocati su tutto il territorio nazionale, 
strumentale alla realizzazione di studi epidemiologici su popolazione; 

 Con la suddetta determinazione è stato nominato RUP il Dott. Gennaro CAGNAZZO; 

 La procedura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale; 

 L’appalto prevede € 60.434,50 oltre IVA di legge se dovuta, quale importo massimo stimato per 
la spedizione di n. 155.000 questionari (oneri per la sicurezza da interferenze pari a Euro 0,00 
(zero); 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 13:00 del 12.04.2021; 

 Con nota disciplinare prot. n. 1917 del 22.03.2021, sono stati invitati a formulare la propria 
offerta per mezzo della RdO n. 2770201 tutti gli operatori economici in MEPA presenti nella 
categoria merceologica individuata con CPV: 64110000-0; 

 Il RUP, quale organo monocratico di gara, nella seduta del 12.04.2021, dalle ore 15:00 alle ore 
16:00, ha redato apposito verbale dando atto che entro il termine ultimo, hanno presentato 
utilmente offerta e tutti i documenti di gara richiesti i seguenti Operatori Economici: 

1) POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma, Viale Europa, n. 190 con partita I.V.A.:  01114601006 e 
Codice Fiscale: 97103880585; 

2) VELOCE’ INDUSTRY S.R.L. con sede in Castenaso (BO), Via Bruno Tosarelli, n. 400_C.F./P.IVA: 
03120341205.  

 

 Giusto verbale prot. n. 2429 del 13.04.2021, a conclusione degli esiti di gara, il RUP ha proposto 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente sopra richiamato con ribasso economico 
offerto pari al 8,609%; 

 L’offerta presentata risulta nel suo complesso formalmente valida, conveniente e congrua; 

 ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;  
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 DATO ATTO che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle 
verifiche disposte tramite il portale dell’AVCPass e in particolare: 
- Certificati del Casellario Giudiziale; 
- Certificati del Casellario ANAC; 
- Certificato di regolarità fiscale; 
- Certificato di regolarità assunzionale categorie protette; 

 DATO ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha 
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012; 

 RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione con sospensione dell’efficacia fino alla verifica 
positiva di quanto sopra con contestuale acquisizione delle certificazioni emerate;   

 CONSIDERATO che la copertura finanziaria relativa al servizio in oggetto è garantita dalla 
disponibilità in parte spese dei seguenti progetti di ricerca/GAE: 

 Progetto Gap Abruzzo GAE 2460_ CUP B92F20000040002 

 - Progetto Gap Sardegna GAE 2523_ CUP B79C20000140005 

 - Progetto Alp 7 GAE 2470_ CUP B12F20000820002 

 - Progetto Espad Eu GAE 2166_CUP B54I19000420002 

 - Progetto Gap Piemonte GAE P0002545_CUP B69C21000320005 

 - Progetto Gap Toscana GAE P0002567_CUP B59C21000700002 
 

DETERMINA 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di approvare le risultanze del Verbale del RUP prot. n. 2429 del 13.04.2021; 
3) di aggiudicare in via definitiva e con efficacia sospesa (in attesa delle verifiche di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016) la gara di cui all’oggetto individuato dal codice CIG: 8674926765, alla 
ditta POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma, Viale Europa, n. 190 con partita I.V.A.:  
01114601006 e Codice Fiscale: 97103880585; 

4) per l’effetto di autorizzare l’emissione di ordinativi parziali con applicazione della proposta 
percentuale di ribasso del 8,609% su ciascun invio;  

5) di rimettere al RUP Dott. Gennaro CAGNAZZO e all’Ufficio Amministrativo e acquisti la 
presente determina per i provvedimenti di propria competenza. 

 
IL DIRETTORE  

Dott. Giorgio Iervasi 
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