
Delibera d’urgenza n. 108 del 17/10/2017 

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI POSTALI AZIENDALI: APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

IL PRESIDENTE 

- Visto l'art.15, comma 3 - lettera a) dello Statuto ACER; 

- Vista la delibera consiliare n. 71 del 03.08.2017 con la quale è stato disposto: 

- Di prevedere l’affidamento in concessione dei servizi di recapito della posta di Acer e delle relative 

attività accessorie, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 

164 del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di indagine di mercato, da aggiudicare con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3, lett. c) dello stesso D.Lgs 50/2016; 

- Di nominare il Geom. Angelo Saiani quale Responsabile del Procedimento; 

- Di approvare l’avviso pubblico, poi pubblicato nel sito internet aziendale, nel testo ivi riportato, 

finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di cui trattasi; 

- Di incaricare il medesimo Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo Saiani, a procedere, a 

seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, all’invio delle lettere di invito per 

l’individuazione dell’affidatario tramite la suddetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) e dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui 

all’art. 95, comma 3, lettera b), dello stesso D.Lgs. n. 50/16; 

- Di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi del vigente Statuto; 

- Di stabilire che la proposta di aggiudicazione dovrà essere sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione per la relativa approvazione; 

- Dato atto che: 

- La durata dell’appalto è di anni 3 (01.11.2017 – 31.10.2020), eventualmente rinnovabili, a giudizio 

insindacabile di Acer, per ulteriori anni 2 (01.11.2020 – 31.10.2022); 

- L’importo presunto del servizio ammonta, complessivamente per la durata di anni 5, ad €uro 

60.000,00; 

- Vista la lettera d’invito e i relativi allegati, così come risultanti a prot. Acer n. 10475 del 14.09.2017, 

inviata dal Responsabile del Procedimento alle n. 2 ditte che hanno manifestato interesse; 

- Considerato che con la medesima lettera di invito: 

- È stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 02.10.2017 alle ore 

12.00; 

- E’ stata fissata per il giorno 05.10.2017, alle ore 10.00, la prima seduta pubblica della Commissione 

di gara; 



- Vista la propria delibera n. 100 del 04.10.2017, ratificata nella seduta consiliare del 06.10.2017, con la 

quale è stato disposto: 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’appalto in concessione dei servizi di recapito della posta di Acer e delle relative attività 

accessorie per il periodo di anni 3 (01.11.2017 – 31.10.2020), eventualmente rinnovabili, a giudizio 

insindacabile di Acer, per ulteriori anni 2 (01.11.2020 – 31.10.2022), così come di seguito riportato: 

- Presidente:  Carla Ballardini; 

- Componente: Morena Foschini; 

- Componente: Paola Bagnari; 

- Di stabilire che la suddetta Commissione sia affiancata dal Geom. Katjuscia Valmori che svolgerà 

esclusivamente le funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Di acquisire i curricula dei componenti della Commissione per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Preso atto che entro il termine stabilito dalla lettera di invito risultano pervenute offerte da parte di: 

- NEXIVE S.C.A.R.L. di Milano, a prot. Acer n. 10985 del 02.10.2017; 

- Considerato che: 

- Alla gara tenutasi nei giorni 05.10.2017 e 10.10.2017 sono state ammesse le seguenti offerte valide: 

- NEXIVE S.C.A.R.L. di Milano; 

- A seguito della procedura di affidamento, vista la presenza di un’unica offerta, giudicata non 

anomala dalla Commissione di gara, è stata conseguentemente dichiarata la proposta di 

aggiudicazione in favore di: 

- NEXIVE S.C.A.R.L. di Milano; 

- Visti i relativi Verbali di gara del 05.10.2017 e del 10.10.2017; 

- Visto l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Vista la documentazione prodotta dal concorrente in sede di gara ed effettuata la verifica della proposta 

di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- Rilevato infine che il servizio attualmente in essere per il recapito della posta di Acer è in scadenza al 

31.10.2017; 

- Vista l’urgenza; 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei Verbali di gara del 05.10.2017 e del 

10.10.2017, relativi all’affidamento, in concessione, di servizi postali aziendali, per il periodo di anni 3, 

dal 01.11.2017 al 31.10.2020, eventualmente rinnovabili, a giudizio insindacabile di Acer, per ulteriori 

anni 2, dal 01.11.2020 al 31.10.2022, ratificando l’operato della Commissione giudicatrice; 

- Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il servizio in 

oggetto a NEXIVE S.C.A.R.L. di Milano; 



- Di dare atto che l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- Di autorizzare il Presidente, Emanuela Giangrandi, ad intervenire nella sottoscrizione della relativa 

documentazione contrattuale; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- Di sottoporre a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione la presente deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Emanuela Giangrandi 


