
 

 

Richiesta di acquisto n. 1/2022 

Il/la richiedente Giovanna Guidicelli chiede che si proceda all'acquisizione di:  

Descrivere sinteticamente i materiali o la prestazione richiesta: 
Contratto annuale servizio di corriere per spedizioni materiali e documenti e servizi 
di assistenza import/export 

nell'ambito delle attività di: 

Descrivere le attività per cui è richiesto il materiale e/ o la motivazione della spesa): 
Attività ordinaria di ricerca e amministrazione e import/export di materiali su 
progetti  
 

Il/La richiedente ha effettuato un’indagine di mercato finalizzata sia a un confronto 

concorrenziale sia per garantire una scelta proficua e congrua per CNR-ISMN e pertanto: 

Allega le offerte/richieste di offerte/listini conformi alla necessità su indicata, conservate e 

disponibili al/la RUP delle seguenti imprese: 

RAGIONE SOCIALE P.IVA CF (SE DIVERSO DA 
P.IVA 

PSD 1861 EXPRESS SRL a Socio 

Unico 

02283430904  

MERCIER SRL 09095850963  
UP SERVICE 03197751203  

SPEDSERVICE 01707480693  
SOCISEC SRL 04827900657  

e 
Valuta quale migliore offerta quella presentata dall’impresa 

RAGIONE SOCIALE P.IVA CF (SE DIVERSO DA P.IVA 
SPEDSERVICE 01707480693  

In quanto: 

X Sono state ricevute due offerte, da UP Service e da Spedservice, dove la prima risulta più 

conveniente per le spedizioni nazionali, mentre la seconda risulta ottimale per la gestione delle 

pratiche di import/export. Non essendo possibile disgiungere le due parti, si ritiene di preferire 

Spedservice in quanto una tempestiva gestione dell’import di materiali è cruciale per l’attività di 

ricerca, in particolare quella legata ai progetti esterni. 

Il preventivo di spesa stimato per l’acquisto a seguito dell’indagine di mercato è di € 

2.000,00(IVA e oneri esclusi) per l’attività di spedizioni “ordinarie”, per le pratiche di 

import legate ai progetti, il costo graverà sul progetto specifico a cui è legato 

l’acquisto. 

Richiede pertanto di procedere all’acquisto. 

 

Il/la richiedente 

 



 

 

Parte riservata al/la Punto Istruttore        

            

Il/la Punto Istruttore  Giovanna Guidicelli   

ha verificato la presenza di convenzioni/metaprodotti Consip/Mepa, con il seguente risultato:

              

Convenzione Consip No 
Metaprodotto Mepa No 

           

            


