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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 SS.MM.II. DEI SERVIZI POSTALI DI COeSO – SdS GROSSETO - CODICE
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●

●

●

 
RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;     
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi,
 

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
PREMESSO che:
- il COeSO - SdS Grosseto, deve fare uso dei servizi postali, indispensabili per l'attività svolta dai
suoi uffici;
- i servizi postali di COeSO - SdS Grosseto,  consistono principalmente nella raccolta, gestione,
affrancatura e recapito della corrispondenza ordinaria e raccomandata ed eccezionalmente stampa
e imbustamento massivi;
- l'attuale affidamento a Poste Italiane spa, scade il 31.12.2018;
- occore garantire il normale svolgimento dei servizi postali di COeSO - SdS Grosseto, al fine di
rendere fruibile a tutti i cittadini il recapito della corrispondenza, degli atti e di tutte le altre
comunicazioni in genere;
 
RITENUTO di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a scopo
esplorativo e non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del
principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori;
 
DATO ATTO che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente della
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed esiti di gara, Avvisi,
nonché sulla piattaforma START (Sistema telematico di Acquisto della Regione Toscana);
 
RITENUTO che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
 
DATO ATTO che:
-  L’importo complessivo dell' appalto è presuntivamente pari ad Euro 10.878,00, oltre IVA nei
termini di legge, calcolato sulla base di una stima effettuata sulle spese postali sostenute nell'anno
2018 da COeSO – SdS Grosseto  e che l’importo complessivo è così ripartito:
1) Euro 9.324,00, oltre IVA nei termini di legge, quale importo a base di gara soggetto a ribasso;
2) Euro 1.554,00, oltre IVA nei termini di legge, per l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma
11 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per massimo 6 mesi;



- con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di gara, ivi
incluso - l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
-  la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo https://start.toscana.it/;
 
DATO ATTO  che per l'affidamento in oggetto  è stato attribuito dall'ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” il seguente CIG: Z712AB5 onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
 
VISTI:
- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 
- il D.lgs 58/2011 e smi  che ha avviato un processo di liberalizzazione del servizio postale;
- l'art. 32 , comma 2 del D.lgs 50/2016n e smi il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
 

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
 
 DI DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura  di successiva richiesta di
preventivi secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi;  
 
DI APPROVARE  lo schema di avviso denominato “ AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA RICHIESTA DI
PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI
COeSO – SdS GROSSETO" e gli atti allegati;
 
DI DARE ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
individuata nel giorno 14/12//2019, alle ore 12:00;
 
DI  DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla
L.190/2012;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.

https://start.toscana.it/


Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


