AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020
ss.mm.ii. (CONVERTITO CON L. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI
PER IL TRIENNIO 2021-2023 - R.D.O. N. 2880149
CIG: 8925203E80
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
-

con determinazione D.S.I. n. 1 del 6 ottobre 2021 si disponeva l’avvio della procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., e
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)- per effetto
dell’art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296-, dei servizi postali della Camera di
Commercio

delle

Marche per il triennio 2021 – 2024, del valore contrattuale

complessivamente stimato di € 74.000,00 + IVA;
-

in data 7 ottobre 2021 il RUP/Responsabile Unico del Procedimento, pubblicava sul Me.PA.
(di Consip) la RDO n. 2880149, ad unico lotto, aperta a tutti gli operatori economici aventi i
requisiti di accesso previsti negli atti di gara, da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;

-

il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è scaduto in data 29 ottobre 2021
alle ore 12:00;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, presso la sede provinciale della Camera delle Marche in
Pesaro, C.so XI Settembre n. 116, dà atto che in data 29 ottobre 2021, alle ore 12.30, termine di
scadenza per la presentazione delle offerte fissato nella RDO, ha riscontrato la presenza sulla
piattaforma del Me.P.A. dei seguenti due operatori economici:
1) Poste Nazionali - Oneclick Srl di Napoli (NA)
2) Poste Italiane SpA di Roma (RM).
il RUP interrompe l’attività per aggiornarsi alla data successiva del 3 novembre 2021.
In data 3 novembre 2021 , alle ore 12,30, il RUP ha proceduto all’apertura delle buste contenenti
la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma Me.PA. (di Consip)

ed ha

esaminato la documentazione amministrativa verificandone la correttezza e completezza.
In particolare è stata riscontrata la non sussistenza

di carenze formali tali da comportare

l’esclusione dalla procedura o l’attivazione del soccorso istruttorio.
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Dall’esame della documentazione amministrativa è stato rilevato che l’operatore economico
Poste Nazionali Oneclick Srl non ha presentato il PassOE, tuttavia tale codice di accreditamento
presso ANAC è richiesto al fine della verifica dei requisiti in sede di gara mediante consultazione
telematica presso ANAC e pertanto verrà richiesto all’operatore economico in un momento
successivo, qualora risultasse aggiudicatario del servizio in oggetto.
Entrambi gli operatori economici sono pertanto ammessi alla seconda fase della procedura
relativa alla verifica delle offerte economiche.
Le attività sono interrotte in data 3 novembre 2021 alle ore 13.30.
Successivamente, in data 4 novembre 2021, alle ore 12.00 il RUP, riscontrata la regolarità della
documentazione amministrativa, ha proceduto all’ apertura delle buste contenenti le offerte
economiche pervenute sulla piattaforma telematica, riscontrandone il seguente contenuto, come
dalla relativa graduatoria sottostante:
1. Poste Nazionali - Oneclick Srl di Napoli (NA)

offerta € 51.800,00

2. Poste Italiane SpA di Roma (RM);

offerta € 59.439,50

Il RUP ha riscontrato che, ad integrazione dell’offerta economica, ciascun operatore economico
ha provveduto a compilare il Modello C predisposto ed inserito dalla Camera tra la
documentazione di gara presente in piattaforma, in cui veniva indicato, per ciascuna tipologia di
invio, il prezzo ribassato rispetto al prezzo singolo indicato a base d’asta, utile per determinare il
prezzo da riportare successivamente in fattura secondo la periodica fruizione di tali servizi da
parte della Camera.
Il RUP ha proseguito con l’esame della documentazione relativa all’offerta economica,
verificando in particolare, per quanto riguarda la miglior offerta economica al ribasso presentata
dall’operatore economico Poste Nazionali - Oneclick Srl di Napoli (NA), che l’offerta presentata
per ogni singola tipologia di prodotto contenuta nel modello C sopracitato sulla base della
quantità presunta di utilizzo dichiarata da questa Camera, fosse coerente con l’offerta
economica quale valore contrattuale complessivo caricata sul MePA. pari ad € 51.800,00. Le
minute relative al controllo in parola sono conservate agli atti del fascicolo, unitamente al verbale
e alla documentazione di gara.
Il RUP inoltre ha ritenuto di verificare l’esistenza e la regolarità dell’operatore economico,
potenziale affidatario del servizio, mediante consultazione degli archivi camerali del Registro
delle Imprese (visura camerale). L’impresa in parola è risultata regolarmente iscritta al Registro
delle Imprese e non risulta che sussistano gravi irregolarità in ordine al pagamento del diritto
annuale.
Tutto ciò premesso il RUP propone al dirigente competente:
-

di formalizzare, mediante determinazione dirigenziale, l’affidamento diretto dei servizi
postali in parola all’operatore economico Poste Nazionali - Oneclick Srl - P.IVA
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07461981214, con sede a Napoli (NA), risultato miglior offerente in esito alla procedura
sul MePA, per un importo contrattuale complessivamente stimato pari a € 51.800,00 +
IVA;
-

di pubblicare il presente verbale nel sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le attività di esame e valutazione della documentazione relativa alla procedura e della
proclamazione del migliore offerente si concludono in data 4 novembre alle ore 13.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato-Servizi tecnologici
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