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Determina N. 36/2019 del 18/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di un’indagine di mercato per l’affidamento del 
servizio postale comprendente il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su 
tutto il territorio nazionale e all’occorrenza all’estero per il periodo 2019-2025 – CIG 
7832799636 
 

L’Amministratore Unico 
con l’assistenza del Direttore Generale 

 
Considerato che: 
 

- una delle attività strategiche di Innovhub SSI è quella analitica e che parte integrante 
della qualità del servizio offerta è costituita dalla rapidità di risposta al cliente; 

- per la consegna dei risultati delle analisi sia con posta normale che raccomandata, 
negli ultimi due anni sono state impiegate Poste Italiane con un ottimo livello di 
soddisfazione da parte dei laboratori utenti; 

- il contratto attualmente in vigore avrà scadenza il 30/06/2019 ma che il DEC ha 
segnalato che il budget a disposizione potrebbe non coprire le esigenze fino a tale 
data; 

- l’implementazione dell’opzione elettronica per l’invio dei certificati di analisi ne 
consentirà l’invio tramite posta elettronica ma non coprirà il 100% dei casi ed è per 
questo necessario garantire comunque la disponibilità del servizio negli anni a venire; 

- altre attività aziendali, quali ad esempio la corrispondenza legata alla riscossione dei 
contributi, necessitano di un servizio postale capillare ed affidabile; 

- data la natura ripetitiva del servizio, al fine di ridurre i costi amministrativi è 
opportuno bandire un affidamento per un periodo di tempo prolungato quale tre anni 
+ tre anni per un costo stimato complessivo di 60.000 € (+ IVA ove prevista) per 
tutte le sedi aziendali; 

- la selezione del fornitore dovrà basarsi sull’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione agli aspetti di qualità 
tecnica dell’offerta (80% della valutazione) in particolare per quanto riguarda i tempi 
di consegna dichiarati e le modalità di garanzia del rispetto dei tempi dichiarati; 

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza; 
 

determina 
 
1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare un’indagine di mercato attraverso Sintel al 

fine di individuare i soggetti potenzialmente in grado di offrire il servizio di recapito 
postale cartaceo come posta/raccomandata, per un periodo di 3+3 anni e per un costo 
massimo complessivo di 60.000 € + IVA ove prevista; alla selezione saranno invitati 
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tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato il proprio 
interesse; 

2) di autorizzare la pubblicazione dell’indagine di mercato sia sulla piattaforma Sintel 
che sul sito aziendale, nell’apposita sezione; 

3) di dare mandato al Direttore Generale di assumere tutti i provvedimenti conseguenti, 
incluso l’affidamento al fornitore selezionato, e di stipulare il contratto e 
sottoscrivere tutti gli atti e i documenti necessari e conseguenti fino all’esaurimento 
di ogni rapporto contrattuale; 

4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell’Ufficio 
Acquisti pro-tempore, il Dr. Daniele Colombo e come Direttore per l’Esecuzione del 
Contratto il Referente operativo pro tempore del Facility Management, Sig. Pasquale 
Scutifero. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Attilio Martinetti 

L’Amministratore Unico 
Massimo Dal Checco 
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