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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-030 del 23.07.2021 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione del servizio di spedizione mediante corriere espresso 

(Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020 come modificata dall’art. 51 del DL 77/2021) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata 
delegata ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 
32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi 
dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena 
tracciabilità delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a 
contrarre alla quale dovrà avere associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze 
dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità tecnico-prestazionale, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che 
rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro 
competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da affidare 
al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa e la verifica 
e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPS, rientra l’esecuzione 
dell’incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS di provvedere all’acquisizione 
di componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso 
affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella 
Convenzione Quadro vigente; 

RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT n. UPS 2021-
023 del 14.06.2021  con cui si è disposto, tra l’altro, di avviare una procedura di acquisizione di un 
servizio di spedizione mediante corriere espresso: 

- sotto forma di procedura di tipo comparativo mediante lo strumento di negoziazione della RDO al 
MEPA di Consip del tipo “aperto” ossia rivolta a tutti gli iscritti alla categoria del MEPA di riferimento, 
ossia “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito” (con le 
specifiche di cui alle condizioni particolari di fornitura allegate alla medesima determinazione);  

- per l’importo massimo del contratto di euro 25.000,00;  

- da aggiudicare con il criterio del minor prezzo declinato come da citate condizioni particolari di 
fornitura allegate alla medesima determinazione di indizione, predetta; 

- individuando il RUP nell’Ing. Valter Degiorgi e il DEC nell’Ing. Roberto Aresu; 

DATO ATTO - che (come risulta dal documento di riepilogo dell’esame delle offerte generato dal MEPA annesso 

al verbale del seggio di gara, qui allegati) il giorno 14.06.2021, ore 18.15, è stata pubblicata sulla 
piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la RDO n. 2821673 “E-HEALTH-2020 - Fornitura del 
servizio di spedizione mediante corriere espresso per il progetto E-HEALTH-2020” altresì 
identificata dal CIG 87924363B8 e dal CUP E71B17000160009, con termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte fissato per le ore 23.59 del 29.06.2021, la procedura in oggetto; 
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- che nel termine di scadenza sopra indicato risultano caricate nella piattaforma le seguenti tre 
offerte con i dettagli ivi indicati 

# Denominazione concorrente 
Forme di 
partecipazione 

Data / ora 
presentazione 
offerta 

1 @POSTEOFFICE DI PISEDDU VIRGINIA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

29/06/2021 
15:08:33 

2 GLOBAL TEAM SERVICE SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

22/06/2021 
12:54:16 

3 
SOCISEC - SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI E 
COMMERCIO S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

28/06/2021 
20:30:23 

- che, trattandosi di gara al minor prezzo non è stata nominata la commissione giudicatrice, ma ha 
proceduto allo spoglio delle offerte un seggio di gara così composto: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente - RUP) 

- Ing. Alberto Dessena (Teste) 

- Dott. Alessio Cusenza ( Teste e Segretario). 

VISTO il verbale riassuntivo delle operazioni del Seggio di gara del 14.07.2021 qui allegato, recante 
l’esposizione e gli esiti delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti e del riscontro delle offerte economiche con conseguente 
determinazione dell’offerta al minor prezzo che, all’esito: 

1. approva la graduatoria sotto riportata: 
 

Posizione Offerente PUNTEGGIO 
ECONOMICO 
COMPLESSIVO 
(PEC) 

1° SOCISEC - SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI E 
COMMERCIO S.R.L. 

95,04 

2° @POSTEOFFICE DI PISEDDU VIRGINIA 91,876 

3° GLOBAL TEAM SERVICE 88,35 

 

2. propone, conseguentemente, di aggiudicare la procedura in oggetto  alla SOCISEC - 
SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI E COMMERCIO S.R.L. in virtù del massimo punteggio 
economico complessivo di punti 95,04 su 100 che la configura come offerta al minor 
prezzo ed alle tariffe specifiche e i prezzi sotto indicati: 

 
rif. attribuito alle 
specifiche tariffe 
nelle condizioni 

particolari di 
fornitura 

 
 

Scaglioni di peso propri 
delle specifiche tariffe 

Tariffe offerte e aggiudicate 

“S” 
Spedizioni 
standard*  

“I”  
Spedizioni 

ingomabranti
**  

T1 0-5 kg € 8,50  € 9,00         

T2 5-10 kg  € 9,83            € 10,33                       

T3 10-20 kg 
  € 11,47          

  
  € 11,97         
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*Formati Standard: Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non 
sia quello della lunghezza: 200 cm (lunghezza: max 100 cm).  
 
** Ingombrante: il pacco che superi le dimensioni Standard è considerato 
Ingombrante. In questo caso le dimensioni massime consentite sono: 
Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della 
lunghezza: 300 cm (lunghezza: max 150 cm). 

DATO ATTO  che, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione, occorre: 

- verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario; 

 - ottenere idonea cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 
50/2016; 

DATO ATTO  che il servizio reso dall’impresa uscente SDA - Poste Italiane Spa - Consorzio Logistica Pacchi 
S.c.p.A, titolare dei contratti effettuali nelle precedenti annualità (ODA 146/2019 e 24/2020): 
SDA Express Courier, Sede legale: VIALE EUROPA 175 - 00144 Roma - P.IVA 05714511002 
è in esecuzione in regime di proroga di fatto e deve formalizzarsi la proroga formale fino 
all’entrata in servizio del nuovo aggiudicatario, come disposto dalla citata determinazione del 
Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT n. UPS 2021-023 del 14.06.2021; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il verbale del Seggio di gara inerente la procedura di acquisizione svolta tramite 
RDO al MEPA di CONSIP n. 2821673 (RDO “aperta” ossia rivolta a tutti gli iscritti alla categoria 
del MEPA di riferimento, ossia “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle 
del Recapito”) denominata “E-HEALTH-2020 - Fornitura del servizio di spedizione mediante 
corriere espresso per il progetto E-HEALTH-2020” altresì identificata dal CIG 87924363B8 e dal 
CUP E71B17000160009 e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 2. Di recepire e approvare la graduatoria sotto riportata: 

Posizione Offerente PUNTEGGIO 
ECONOMICO 
COMPLESSIVO 
(PEC) 

1° SOCISEC - SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI E 
COMMERCIO S.R.L. 

95,04 

2° @POSTEOFFICE DI PISEDDU VIRGINIA 91,876 

3° GLOBAL TEAM SERVICE 88,35 

 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura alla SOCISEC - SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI E COMMERCIO 
S.R.L. in virtù del massimo punteggio economico complessivo di punti 95,04 su 100 che la 
configura come offerta al minor prezzo ed alle tariffe specifiche e i prezzi sotto indicati: 

 
rif. attribuito alle specifiche 

tariffe nelle condizioni 
particolari di fornitura 

 
 

Scaglioni di peso propri 
delle specifiche tariffe 

Tariffe offerte e aggiudicate 

“S” 
Spedizioni 
standard*  

“I”  
Spedizioni 

ingomabranti
**  

T1 
0-5 kg 

€ 8,50        
   € 9,00         

T2 5-10 kg  € 9,83            € 10,33                       
T3 

10-20 kg 
  € 11,47          
  

  € 11,97         
           

*Formati Standard: Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non 
sia quello della lunghezza: 200 cm (lunghezza: max 100 cm).  
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** Ingombrante: il pacco che superi le dimensioni Standard è considerato 
Ingombrante. In questo caso le dimensioni massime consentite sono: 
Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della 
lunghezza: 300 cm (lunghezza: max 150 cm). 

 

Art. 4. Di dare atto che alle tariffe aggiudicate, potranno essere acquisiti servizi di spedizione fino alla 
concorrenza dell’importo massimo contrattuale di Euro 25.000,00 IVA esclusa. 

Art. 5. Di procedere alle comunicazioni e richieste di legge ed all’avvio delle verifiche del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario. 

Art. 6. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato 
dal MEPA non appena si verifichi il possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e si 
riceva la cauzione definitiva. 

Art. 7. Nelle more dell’efficacia del contratto con il nuovo aggiudicatario, comunicare formale proroga 
all’impresa uscente SDA - Poste Italiane Spa - Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.A, titolare dei 
contratti effettuali nelle precedenti annualità (ODA 146/2019 e 24/2020): SDA Express Courier, 
Sede legale: VIALE EUROPA 175 - 00144 Roma - P.IVA 05714511002 

 

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 
Ing. Valter Degiorgi 
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