
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia 

Determina di aggiudicazione  

AEAD 344-16 

Acquisto credito postale per spedizione lettere tributi per un periodo indicativo 
dal 01/10/2016 al 01/11/2016 

CIG Z781B5E000 

INSIEL SPA 

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A„ 

giusta Procura speciale di data 30 giugno 2016 Rep. N. 775 , Racc. 471, avv. Tomaso Giordano, 

Notaio in Trieste 

O premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico , è 

Affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato 

Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo 

sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di 

telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel 

S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge 

regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli 

Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 

100% del Capitale Sociale; 

O visto la Richiesta di Acquisto numero 78820 emessa dalla Divisione Delivery & Operations —

Area Data Center Services di Insiel con cui viene richiesto di procedere all'acquisto di credito 

postale per spedizione lettere tributi, come meglio descritto in testata; 

O visto che l'importo massimo stimato per la fornitura suddetta è pari a euro 35.000,00 

(trentacinquemila/00); 

O visto quanto esposto nella Dichiarazione di esclusività allegata alla suddetta Richiesta di Acquisto 

numero 78820 in cui vengono dettagliatamente esplicate le motivazioni e le necessità per il 

servizio richiesto e le ragioni di natura tecnica per l'affidamento diretto della fornitura 

all'operatore economico POSTE ITALIANE; 

O preso atto che, nelle more dell'esperimento della nuova procedura aperta AQ 05-16, volta alla 

conclusione di un accordo quadro con unico operatore per servizio di recapito postale nel 

territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si rende comunque necessario procedere 

urgentemente all'affidamento della sopracitata fornitura, ai sensi dell'art. 36.co. 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016: 

O considerato che la procedura aperta denominata AQ02-12 per l'affidamento dei servizi in testata 

è andata deserta per esclusione dell'unico operatore concorrente Poste Sarde Srl; 



O considerato che l'esperimento di successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 56 .1 lett. a) 

con l'operatore economico Poste Sarde Srl non ha avuto esito positivo per l'impossibilità dal 

parte di Insiel SpA di accettare le variazioni contrattuali del servizio proposte dall'operatore 

economico Poste Sarde Srl tra cui un subappalto a favore di Poste Italiane Spa, superiore al 30 

% consentito dalla normativa vigente, per il trasporto della corrispondenza nelle località non 

capoluogo di provincia; 

O considerato che la maggior parte della corrispondenza ,valutata nell'80% delle spedizioni totali, 

verrà effettuata in territorio extra-urbano, non capoluogo di provincia ovvero in territorio 

montano o rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

O considerata la necessità di provvedere all'esecuzione del servizio di cui in testata per non creare il 

blocco del recapito della corrispondenza di posta massiva per l'esecuzione del progetto meglio 

descritto in testata; 

O visto l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 22.7.1999 n. 261 che recita: // servizio universale, incluso 

quello transfrontaliero, comprende: 

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati e quanto disposto dal comma 8 
del medesimo articolo: 

"Il servizio universale risponde alle seguenti necessità: 

a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali; 

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; 

c) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; 

d) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze 
dell'utenza. 

O visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 22.1uglio1999 n. 261, che recita: "Sulla base dei criteri di cui 

al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane SpA per un periodo di 

quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della 

direttiva 2008/6/CE, si può affermare che l'acquisto di credito postale ed il conseguente invio e 

consegna in tutto i/ territorio del Friuli Venezia Giulia possa essere effettuato esclusivamente 

attraverso il servizio fornito da Poste Italiane; 

O visto l'art. 2 del D.Lgs. del 31 marzo 2011 n. 58 che recita: i I servizio universale è affidato a 

Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE e di conseguenza tale servizio 

universale postale ricomprende una serie di servizi essenziali da fornire, a prezzi accessibili, a 

tutti gli utenti su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2026; 
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O visto la determinazione a contrarre dd. 29/09/2016 con cui il sottoscritto Franco Conrotto, 

Service Delivery & Operations Director di Insiel SpA, ha determinato di procedere, ai sensi 

dell'art. 36 co.2 punto a) del D.Lgs 50/2016 alla contrattazione per la fornitura di cui in 

intestazione con l'operatore economico POSTE ITALIANE. 

DETERMINA 

O ai sensi dell'art. 36 co.2 punto a) del D.LGS 50/2016  di affidare il servizio in testata 

all'operatore economico POSTE ITALIANE SpA al corrispettivo totale di € 35.000,00 

(trentacinquemila/00) al netto di IVA; 

O di procedere alla stipula del relativo ordine. 

Trieste, go/ 091901 

Franco Conrotto 

Se vice Delivery & O 	ns Director 
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