Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO CONTRATTI E TRASPARENZA

Determinazione Dirigenziale n° 195 del 03/02/2020
Oggetto: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento dei servizi postali
e accessori del Comune di Grosseto. CIG 8115723A7A. Ammissione del concorrente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2632 del 12/12/2019 con la quale si autorizzava lo
svolgimento di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, da espletarsi
con modalità telematica mediante la piattaforma regionale denominata START della Regione
Toscana e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi postali e accessori del Comune di
Grosseto, per un periodo 2 anni decorrenti dalla stipula del contratto, con opzione di rinnovo agli
stessi patti e condizioni per un ulteriore anno di affidamento ;
Dato atto che con la medesima determinazione si individuava altresì, ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Paola Cartaginese, funzionario
responsabile del Servizio Contratti e Trasparenza;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente con modalità telematica e che la documentazione è
stata pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/;
Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio, l'avviso relativo alla presente procedura di gara è
stato pubblicato su GURI n° 149 del 20/12/2019, su Amministrazione trasparente e Albo on line
dell’Ente il 20/12/2019, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl 24/12/2019;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 10:30 del giorno 22/01/2020 è pervenuta regolarmente n.1 domanda di partecipazione
proveniente dal seguente soggetto:


Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma Viale Europa 190, C.F. 97103880585 e P.I.
01114601006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. n.50/2016, con disposizione dirigenziale
n. 64 del 29/01/2020 è stata nominata la commissione di gara, così composta:
- Dr.ssa Paola Tasselli, (Dirigente), presidente
- Dott.ssa Monica Moscatelli, componente
- Dott.ssa Sabrina Ciacci, componente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Individuando la sottoscritta, quale segretaria verbalizzante,
Dato atto che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia dai suddetti componenti la commissione, sono stati pubblicati sul sito
“Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”;
Ricordato che, come previsto all’art. 6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta
pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara
dei concorrenti;
Considerato che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte, stabilita negli atti di gara per
le ore 10:30 del giorno 23/01/2020, per problematiche interne all’Ente è stata rinviata alle ore 10:30
del 30/01/2020;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 30/01/2020;
Preso atto che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa svolto nella suddetta
seduta ad opera del Responsabile Unico del Procedimento e con il supporto della commissione
giudicatrice, è stata constatata la presenza e la regolarità di tutta la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico POSTE ITALIANE SPA ;
Dato atto che è stata altresì riscontrata la presenza e la regolarità formale della busta tecnica
presentata dal sopra citato concorrente;
Visti il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 76 comma 2 – bis del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni (RUP)”, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n.1096 del
26 ottobre 2016;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 411 del 27.03.2018 di assegnazione della P.O. del Servizio
Contratti e Trasparenza, confermata con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 03.01.2020;
DICHIARA
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui
al verbale n°1 del 30/01/2020, agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad
ogni effetto;
2. Di disporre l’ammissione dell’operatore economico POSTE ITALIANE S.P.A., con sede
legale in Roma (RM) 00144 Viale Europa 190, C.F. 97103880585 e P.I. 01114601006 alla
fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice,
nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Di comunicare il presente provvedimento a mezzo PEC entro cinque giorni della sua
adozione al sopracitato candidato, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice Appalti .

Il responsabile unico del procedimento
Paola Cartaginese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

