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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto:

Procedura negoziata – Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di corriere nazionale e
internazionale (Lotto 2) per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi,
alla Società PSD 1861 EXPRESS S.r.l.

I L D I RE T T O RE G E NE R AL E
Richiamata la propria determinazione n. 213/DG del 17 dicembre 2019 con la quale veniva indetta la procedura
di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
del servizio di recapito posta per le seguenti tipologie: posta prioritaria, posta raccomandata, posta pubblicitaria,
pieghi di libri (Lotto 1) e di un servizio di corriere espresso per spedizioni nazionali, internazionali Europa e
internazionali Extra Europa (Lotto 2);
Vista la proposta di aggiudicazione di data 7 luglio 2020 (Id_21078595) della Responsabile del procedimento
di gara, relativa alla procedura in oggetto, in cui vengono riportate le varie fasi di gara, da cui risulta che la migliore
offerta è quella presentata dalla Società PSD 1861 EXPRESS S.r.l. di Sassari (SS) che ha offerto un importo pari a
€ 67.500,96 (netto oneri I.V.A.);
Ritenuto di poter recepire e fare proprie le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata,
nonché di poter procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento;
Accertato che alla data odierna non sono attive Convenzioni APAC o Consip per il servizio oggetto del contratto;
Vista la L.P. 2 di data 9 marzo 2016 e la L.P. 23 di data 19 luglio 1990;
Vista la L.P. 2 di data 23 marzo 2020;
Visto il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
Visto il Regolamento di Ateneo dell’attività contrattuale emanato con D.R. 1609 del 28 dicembre 2000;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 di data 23 aprile 2012;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
Tutto ciò premesso;

D E T E RM I N A
•

di aggiudicare il servizio di corriere nazionale e internazionale (Lotto 2) per un periodo di 24 mesi, alla Società
PSD 1861 EXPRESS S.r.l. per un importo complessivo pari a € 67.500,96 (netto oneri I.V.A);

•

che il valore massimo del contratto potrà essere pari ad € 116.251,44 (netto oneri I.V.A.), così suddiviso:
-

€ 67.500,96 (netto oneri I.V.A), per il servizio di corriere nazionale e internazionale (Lotto 2) per un periodo
di 24 mesi;

-

€ 33.750,48 (netto oneri I.V.A) per l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, pari al 50,00% dell’importo
offerto;
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-

€ 15.000,00 (netto oneri I.V.A.) per l’opzione di aumento del valore del contratto in caso di raggiungimento
dell’importo complessivo nel corso di validità e per eventuali spedizioni effettuate in Paesi non presenti nel
capitolato prestazionale;

•

di subordinare la stipula del contratto alle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici;

•

le funzioni di Direttore dell’esecuzione saranno svolte dal dott. Thomas Cammilleri, Responsabile dell’ Ufficio
Archivio, Protocollo e Servizio Postale;

•

di impegnare l’importo complessivo di € 17.156,49 (compresa I.V.A. 22%) sul centro di costo A204505 fondo
“Ufficio Arch., Prot. e Servizio Postale” che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2020;

•

Per gli esercizi successivi 2021, 2022 le spese di seguito indicate:
-

€ 41.175,59 (compresa I.V.A. 22%) - Esercizio finanziario 2021;

-

€ 24.019,09 (compresa I.V.A. 22%) - Esercizio finanziario 2022;

troveranno la necessaria copertura nel budget degli esercizi futuri a carico dei quali saranno contabilizzate.
•

Nel caso di attivazione delle opzioni le spese di seguito indicate:
-

€ 41.175,59 (compresa I.V.A. 22%) opzione di rinnovo di 12 mesi;

-

€ 18.300,00 (compresa I.V.A. 22%) opzione di aumento del valore del contratto in caso di raggiungimento
dell’importo complessivo nel corso di validità e per eventuali spedizioni effettuate in Paesi non presenti
nel capitolato prestazionale,

troveranno la necessaria copertura nel budget degli esercizi futuri a carico dei quali saranno contabilizzate.

Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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