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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di gestione della corrispondenza a monte del recapito per conto di Inail 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2401 

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 
del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di “Servizi Postali, Servizi di Consegna Plichi e Pacchi tramite Corriere e Servizi connessi” 
(ID 1761). 

La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 4.037.356,24. 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi. 
Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Abilitazione allo SDAPA per la categoria merceologica “Servizi a monte e a valle del recapito”; 

- Capacità Economico Finanziaria: Classe di ammissione determinata in base al valore annuo del contratto oggetto 

dell’Appalto specifico - Classe di fatturato F – (da Euro 1.000.001,00 a Euro 1.500.000,00). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

PE = 30 

PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
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MOTIVAZIONI  

La procedura sarà costituita da un unico lotto, atteso che l’erogazione del servizio oggetto di appalto afferisce ad un processo di 
lavorazioni/attività strettamente connesse e funzionali tra di loro, per le quali è necessaria un’unitarietà di governo. Inoltre, non 
risulta neppure percorribile una suddivisione basata su lotti geografici, considerato che il servizio è erogato nella sede del 
Consolidatore individuato attraverso il presente Appalto specifico. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su 
controversie di cui Consip era parte. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Alfredo Monaco 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


