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DISPOSIZIONE n. 1  del 03/01/2019  Prot. n.  1 del 04/01/2019 
Proroga tecnica servizio POSTA PICK-UP e POSTA EASY fino al 31.01.2019 
CIG: ZBD21BE8A3 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
CONSIDERATO che in data odierna scade il contratto annuale stipulato in data 
03/01/2018 per i servizi postali di ritiro, affrancature e spedizione con Poste Italiane 
spa codice CIG ZBD21BE8A3; 
VISTO che con determina n. 59/2018 del 26/11/2018  si è avviata una trattiva diretta 
sul MEPA per l’affidamento di tali servizi per il 2019 codice CIG Z4325EA8B3;         
VISTO che ad oggi non è stato possibile procedere con l’aggiudicazione definitiva e 
che la stessa deve avvenire entro il 31 gennaio 2019; 
PRESO ATTO che il servizio di cui trattasi, ha carattere necessario ed essenziale, 
atteso che l’Ente, ha la necessità di provvedere quotidianamente e 
continuativamente al servizio di Prestito Interbibliotecario, per assicurare una 
corretta funzionalità ed efficienza dei servizi, attributi alla sua competenza; 
CONSIDERATO che per garantire tale servizio, del cui carattere essenziale si è 
ampiamente detto e motivato, si rende necessaria, come detto, nelle more dell’avvio 
e della conclusione della procedura di gara, una proroga tecnica del contratto di 
fornitura del servizio di affrancatura della posta dell’Ente affidato a Poste Italiane 
SPA, con sede in Roma, nella misura strettamente necessaria, onde addivenire alla 
stipula di un nuovo contratto; 
CONSIDERATA l’urgenza a voler garantire quanto sopra esposto; 
RITENUTO che per la procedura di una gara avviata, sarà necessario impegnare 
“tempi tecnici” che riguardano le verifiche sui requisiti generali e morali di cui all’art. 
80 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria 
e tecnico professionale, ex art. 83 del medesimo decreto; 
VALUTATO che : 
- Poste Italiane ha già in essere la gestione dei nove punti raccolta del sistema 
bibliotecario di ateneo; 
- per l’SBS al fine di assicurare efficienza e funzionalità ed in assolvimento del 
principio di buon andamento della funzione amministrativa, assume determinante 
rilievo, la capillarità dell’organizzazione di Poste Italiane in virtù sia delle spedizioni 
nazionali che internazionali; 
- Poste Italiane gestisce un’organizzazione in grado di coprire in maniera capillare 
l’intero territorio nazionale ed estero garantendo i recapiti della corrispondenza 
affidatagli presso qualsiasi destinazione; 
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- Poste Italiane fino ad ora ha eseguito tutte le prestazioni oggetto di precedenti 
affidamenti a regola d’arte nonostante la complessità del sistema di ritiro 
predisposto dallo scrivente; 
- Poste Italiane gestisce, in via esclusiva, il servizio di affrancatura della 
corrispondenza in modalità “raccomandata” e “piego libri” sicché qualunque altro 
operatore economico cui si decidesse di affidare il servizio, dovrebbe comunque 
rivolgersi a Poste per tale servizio, con aggravio di costi; 
ATTESO che la proroga tecnica nei termini indicati, per costante orientamento 
giurisprudenziale, è da ritenere compresa all’interno di una soglia ragionevolmente 
accettabile;  
ATTESO che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. art 106 comma 11, “la proroga, è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie all’affidamento di un nuovo contratto; 
VISTA la richiesta presentata in data 14/12/2018 a  Poste Italiane Spa; 
PRESO ATTO della disponibilità della Società Poste Italiane Spa del 14/12/2018 a 
prorogare fino al 31/01/2019 il servizio in oggetto nelle more dell'espletamento  della 
suddetta  gara, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere nonché 
di prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità 
dei servizi denominati “POSTA PICKUP” E DEL SERVIZIO “POSTA EASY BASIC” 
CONSIDERATO che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del 
pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento 
dell’attività di gestione del prestito interbibliotecario; 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere a proroga tecnica del servizio di ritiro, affrancatura e spedizione di 
corrispondenza varia e volumi  con modalità “pieghi di  libri”  fino all’aggiudicazione 
definitiva della trattativa diretta MEPA n. 710391 e comunque non oltre il 31.01.2019 
eventualmente ulteriormente rinnovabili e comunque fino ad esaurimento del limite 
impegnato dal contratto onde addivenire all’aggiudicazione definita della nuova 
gara, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso; 

2 di procedere alla proroga tecnica alle stesse condizioni economiche e gestionali 
del contratto attualmente in essere, alla società Poste Italiane S.p.A. con sede in 
Viale Europa, 190 – 00144 Roma, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, 
dell’espletamento dei servizi denominati “Posta Pick up” e “posta Easy Basic”; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta massima è pari a circa 1.500,00 e 
troverà imputazione sui fondi residui sul conto A.C. 11.02.030.010 “Spese postali e 
di spedizione”; 

4. che la fatturazione del servizio avverrà in via posticipata e in forza della 
rendicontazione periodica da parte del fornitore; 
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La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della 
generale conoscenza. 

 

 

Roma, 03 gennaio 2019 
 

f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 


