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           Il Direttore 

 

 

 
 

Determina n. 183 del 13 novembre 2020 

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN 

 

Determina a contrarre per la fornitura dei servizi postali – Smart CIG: ZAA2F29B89 

 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, che modifica la 

direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli 

impianti nucleari.”; 

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 6 del D.lgs. n. 45 del 2014, come modificato e integrato dal D. 

Lgs. n. 137 del 2017, che istituiscono l’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nazionale e la 

radioprotezione, lo definiscono < autorità di regolamentazione competente,>, designata a svolgere 

le funzioni di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 

2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, e attribuiscono al 

medesimo le funzioni e i compiti già dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con Delibera 

del Direttore n.3 del 22/06/2018, prot. n.1061 del 25/06/2018; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con Delibera del Direttore n. 4 del 

16/07/2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

Visto il bilancio di previsione 2020 dell’ISIN, approvato con Delibera n. 01 del 17/01/2020, prot 

275 del 17 gennaio 2020; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell’ISIN, 

approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, prot. n. 2510 del 3 maggio 
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2019; 

Ritenuto necessario di avvalersi del servizio postale per dare corso alla spedizione e ricezione 

della corrispondenza dell’Ispettorato; 

Visto il D.L. n.52/2012 così come convertito dalla L. n. 94/2012 e s.m.i. che rende obbligatorio il 

ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che è attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il bando “Servizi 

Postali”, che non risponde appieno alle esigenze di questo Ispettorato, poiché non prevede la 

notifica degli atti giudiziari e la consegna della posta a domicilio; 

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che per 

affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 prevede la possibilità di ricorrere 

all'affidamento diretto, previa adeguata motivazione; 

Visto il comma 130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato l’art.1, comma 450, della 

L. 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di rincorrere al 

MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;  

Verificato che in merito all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

provvedimento, come risulta dall'indagine esperita sulla piattaforma acquistinrete.it, non sono 

attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/93; 

Considerato che ad oggi il servizio necessario all’Ispettorato è fornito da Poste Italiane S.p.A. 

utilizzando per la consegna della corrispondenza “Posta Pick Up Light Full”; 

Considerato che l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane S.p.A., è effettuato 

ai sensi del DL.gs n. 261 del 1999 con particolare riguardo agli articoli 1,3 e 4, e che comprende la 

raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali ed in particolare gli invii 

raccomandati attinenti alle procedure amministrative giudiziarie; 

Considerato che il DDL concorrenza 2017, art. 1, commi 57 e 58 ha previsto la graduale 

soppressione del Monopolio delle Poste mediante affidamento di specifiche licenze ad operatori 

privati con AGCOM; 

Considerato che al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità delle spedizioni postali 

dell’Ispettorato si rende necessario procedere alla stipula del contratto con Poste Italiane S.p.A.; 
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Vista la proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A. (All. A), acquisita al prot. n. 

6107/ISIN/27.10.2020, relativa ai servizi “Posta Pick Up Light Full”; 

Ritenuto opportuno utilizzare il servizio offerto dalla Società Poste Italiane S.p.A. che è in 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Verificata la regolarità del DURC; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario 

redigere il DUVRI; 

Considerato che le Poste Italiane S.p.A. offrono il servizio “Pick up light full” che ha un costo annuo 

pari ad €175,68 IVA inclusa (€ 144,00 + € 31,68 di IVA) per un ritiro a settimana; 

Considerato che in caso di sottoscrizione di un contratto annuale al cliente è riconosciuta una 

riduzione del 20% sull’importo totale e che quindi la sottoscrizione del Contratto ha un costo 

annuo di € 140,54 IVA inclusa; 

Verificata la disponibilità della somma complessiva di € 140,54 IVA inclusa sul capitolo U-

01.03.02.16.002.13097 – Spese postali e telegrafiche sull’esercizio finanziario 2020;  

Considerata la necessità di dover individuare ai sensi degli articoli 31, 101 e 11 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione del 

contratto; 

 

DETERMINA 

1) di stipulare il contratto con Poste Italiane S.p.A. (All. B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determina, per le ragioni espresse in premessa. 

2) che il contratto verrà stipulato nella forma dell’apposito documento allegato. 

3) che il contratto avrà la durata di 1 anno dalla data di decorrenza inserita nel contratto. 

4) di dare atto che l’importo complessivo del servizio è determinato in € 140,54 IVA inclusa. 

5) di attribuire al presente affidamento lo SMART CIG n. ZAA2F29B89. 

6) di impegnare la somma di complessivi € 140,54 IVA inclusa per il servizio “Pick up light 

full” a valere sul capitolo U-01.03.02.16.002.13097 – Spese postali e telegrafiche del 

bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020. 
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7) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del 

contratto il Dott. Claudio Nicolini. 

8) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito internet dell’Ispettorato. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

Visto del Dirigente AGBP 
Dott. Claudio Nicolini 

CLAUDIO NICOLINI
13.11.2020 14:20:00
UTC

PERNICE MAURIZIO
13.11.2020
14:34:54 UTC
















































































