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OGGETTO: DETERMINA PROVVEDIMENTALE IN ORDINE A DECLARATORIA DI DESERTA GARA RDO N. 
2770212 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONI DI POSTA PREAFFRANCATA DA MITTENTI 
PLURIMI VERSO UNICO DESTINATARIO (CNR IFC) PER STUDI EPIDEMIOLOGICI SU POPOLAZIONE, DA 
AGGIUDICARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA 
L. N. 120/2020, TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP. 
CUI: 80054330586202100185 
CIG: 867507525C 

 
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. 1907 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 di 
spedizione di buste e cartoline con spese a carico dell’unico destinatario (IFC-CNR), da parte di 

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 sottoscritto ed il Dott. Gennaro 
CAGNAZZO Supporto al RUP; 

 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 € 86.800,00 oltre IVA di legge se dovuta, quale importo massimo stimato per la 
spedizione di n. 31.000 buste e 31.000 cartoline (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 14.04.2021; 

 Con nota disciplinare prot. n. 1919 del 22.03.2021, sono stati invitati a formulare la propria 
offerta per mezzo della RdO n. 2770212 tutti gli operatori economici in MEPA presenti nella 
categoria merceologica individuata con CPV: 64110000-0; 

 VISTO il verbale prot. n. 2511 del 14.04.2021, a conclusione degli esiti di gara, con cui il 
sottoscritto RUP ha sancito la situazione di “DESERTA GARA” per la RDO n. 2770212; 

 ASSODATO che, relativamente al servizio de quo, è stato appurato negli anni un trend di deserte 
gare (v. RDO n. 2185064 del 20.12.2018; prot. n. 3779 del 10.05.2019 e RDO n. 2297549 lotto 2); 

 PRESO ATTO che la presente RDO è stata anticipata da Avviso Informativo ai sensi della L. n. 
120/2020, art. 1, comma 2, lett. b); 
 

ANCORA 

 ACCERTATO per le vie brevi che l’O.E. POSTE ITALIANE S.P.A. è l’unico che può fornire il servizio in 
parola, ma non attraverso negoziazioni individuali al fine di non perdere le esenzioni di legge e 
creare effetti distorsivi della concorrenza ai sensi della disposizione del n. 16) dell’art. 10, D.P.R. 
n. 633/1972, come modificato dall’art. 32-bis del D.L. n. 91/2014, aggiunto dalla legge di 
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conversione n. 116 dell’11 agosto 2014, con effetto dal 21 agosto, data di entrata in vigore della 
legge (pubblicata nel S.O. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014); 

 CONSIDERATO che POSTE ITALIANE è l’unico Operatore Economico che può fornire il prodotto 
“POSTA 4 PRO” con l’applicazione delle tariffe vigenti circa il Servizio Postale Universale; 

 RICORRENDO i presupposti di cui al combinato disposto dell’art. 63, comma 2, lett. a) e b) e 
dell’art. 36, comma 6, del Codice degli appalti; 

 ACCLARATO che è urgente assicurare l’esecuzione anche del servizio in oggetto, a pena di non 
realizzare quanto cristallizzato in diversi protocolli di ricerca afferenti ad altrettanti progetti che 
prevedono i predetti servizi; 

 REPUTATO opportuno e necessario notificare con pubblicazione sul sito istituzionale CNR 
apposita relazione informativa ai sensi dell’art. 99 del Codice degli appalti con lo scopo di 
escutere l’eventuale interesse e disponibilità a prestare il servizio richiesto al di fuori del MEPA; 

 RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO, con successivo atto ed in caso di mancanza di 
manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio in oggetto, autorizzare l’affidamento 
diretto a POSTE ITALIANE S.P.A. tramite ordinativi singoli fuori MePA e alle condizioni tariffarie 
ufficializzate da detto Operatore Economico quale Fornitore del Servizio Postale Universale per la 
categoria di prodotto denominata “POSTA 4 PRO”. Il tutto nel limite dei massimali definiti; 
 

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

presente provvedimento; 
2) di approvare le risultanze del proprio verbale del RUP prot. n. 2511 del 14.04.2021; 
3) di sancire la condizione di “DESERTA GARA” per la RDO n. 2770212; 
4) di pubblicare il presente provvedimento con apposita Relazione post-informativa ex art. 99 

del D. Lgs. N. 50/2016 sul sito istituzionale CNR; 
5) di acclarare, alla scadenza del termine posto nella predetta Relazione, se in effetti POSTE 

ITALIANE S.P.A. è, comunque, l’unico fornitore del servizio in oggetto, con un prodotto 
rubricato come “POSTA 4 PRO”; 

6) per l’effetto di autorizzare con provvedimento apposito successivo l’emissione di ordinativi 
parziali circa l’oggetto verso POSTE ITALIANE S.P.A., in base alle tariffe ufficializzate dal 
Fornitore del Servizio Postale Universale e nei limiti di spesa e di volume di invii previsti dal 
Capitolato tecnico allegato alla RDO n. 2770212; 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Giorgio Iervasi 
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