
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N°18 del 11/08/2022 WF 233/22 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

DIREZIONE GENERALE  

UNITA’ ORGANIZZATIVA: Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa Qualità e Sviluppo Organizzativo  

RESPONSABILE U.O.: EUGENIO GIOE’ 

R.U.P.: Humberto Novara 

DEC: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO “SERVIZIO RECAPITI POSTALI CORRISPONDENZA DA 

RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEDE DI AMG ENERGIA S.P.A, AFFRANCATURA DELLA STESSA E 

SPEDIZIONE LO STESSO GIORNO DEL RITIRO ”  

IMPORTO: € 12.000 oltre iva 

DURATA:  Biennale 

CIG: Z8E36E2CB2 

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

 

Il Dirigente Sig. Eugenio Gioè 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di 

contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 148 del 15/12/2021. 

 



 
 

 

 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Sig. 

Humberto Novara 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla presente 

procedura; 

Vista la proposta d’ordine del Responsabile della U.O. proponente; 

Vista la previsione in Budget del presente affidamento; 

 

Considerato Che 

Dall’avvio del WF 233/2022 si rilevava la mancanza di O.E. sull’albo fornitori tranne che dell’affidatario uscente, 

si provvedeva pertanto in data 31/05/2022 alla pubblicazione sul sito istituzionale di AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

di operatori economici. 

Si invitavano, pertanto, tutti gli Operatori Economici di settore, in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non ancora accreditati presso la società, a procedere alla 



 
 

 

richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori per la Categoria Merceologica: 018.00 Servizi postali, registrandosi presso 

la piattaforma PRO_Q (attraverso il link https://www.amgenergia.pro-q.it/) entro la data del 31 maggio 2022; 

A seguito dell’iscrizione degli O.E. sul portale Pro-Q, lunedì 13 giugno 2022, il RUP mediante inserimento sul 

medesimo portale con progressivo gara identificabile con il numero 17/2022 e numero gara 233-22, provvedeva 

ad inoltrare RDO, ponendo come termine per la presentazione delle offerte lunedì 20 giugno 2022 ore 17:00. 

Interpellate le tutte società iscritte nell’albo fornitori eroganti il servizio richiesto, sotto la categoria merceologica 

Servizi 018.00 Servizi postali, veniva rilevato che non era pervenuta alcuna offerta, dichiarando pertanto la gara 

deserta. 

In data 01/07/2022 prot. 2499 USC/2022 veniva pubblicato nuovo avviso pubblico per indagine di mercato e 

richiesta di offerta per l’affidamento del citato servizio, ove si invitavano tutti gli operatori economici di settore 

interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a 

partecipare alla ricerca di mercato mediante presentazione di offerta. 

Per l’affidamento del servizio a seguito della pubblicazione dell’avviso pervenivano le seguenti comunicazioni: 

• PEC del 07/07/2022 ore 11.54 prot. 14043 PEC/2022 De&couriers srl (non vi sono altre informazioni) – 

con allegati non affini al servizio richiesto; 

• PEC del 08/07/2022 ore 11.10 prot. 14218 PEC/2022 Fulmine Group s.r.l. società consortile di recapiti e 

servizi postali, sede legale a Palermo Via Re Federico 16/a-b CAP 90141, P.IVA 05590500822, e-mail 

ufficiogare@fulminegroup.it, PECgare@pec.fulminegroup.it, dichiarando la partecipazione alla 

procedura di gara in qualità di Consorzio Stabile ex art. 45 co. 2 lett. C) del D.Lgs 50/20106 indicando 

quale consorziata esecutrice l’impresa GAN EXPRESS s.r.l. P.IVA 05545860826; 

• PEC del 09/07/2022 ore 11.27 prot. 14264 PEC/2022 IXEA s.r.l.s. con sede legale in Milano CAP 20146, 

VIA ALMERICO DA ISCHIA N. 8 e sede amministrativa in Chieti CAP 66100 Via Unità d’Italia n. 154 

(nessuna offerta allegata). 

L’unico Operatore Economico che ha presentato offerta è risultato: 



 
 

 

Fulmine Group s.r.l. società consortile di recapiti e servizi postali, sede legale a Palermo Via Re Federico 16/a-b 

CAP 90141, P.IVA 05590500822, e-mail ufficiogare@fulminegroup.it, PEC gare@pec.fulminegroup.it, 

dichiarando la partecipazione alla procedura di gara in qualità di Consorzio Stabile ex art. 45 co. 2 lett. C) del 

D.Lgs 50/20106 indicando quale consorziata esecutrice l’impresa GAN EXPRESS s.r.l. P.IVA 05545860826, con un 

ribasso unico percentuale da applicare sull’elenco prezzi unitari pari a 1% (uno percento).- 

Secondo i requisiti richiesti nel CSF l’O.E ha allegato alla documentazione: 

• dichiarazione del legale rappresentante dove dovrà essere riportata l’attività d’impresa inerente ai 

servizi postali; 

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.n.50/2016 e 

ss.mm.ii. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si propone provvedimento autorizzativo della spesa quantificato 

€ 12.000,00 oltre IVA, per l'affidamento dell’Accordo Quadro all’O.E.: 

• Fulmine Group s.r.l. società consortile di recapiti e servizi postali, sede legale a Palermo Via Re Federico 

16/a-b CAP 90141, P.IVA 05590500822, e-mail ufficiogare@fulminegroup.it, PEC 

gare@pec.fulminegroup.it. 

• che la prestazione/fornitura/servizi che si intendono acquisire non si configurano quale artificioso 

frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di 

cui all’art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

• che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata/ordine; 

 

DETERMINA  

• Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione; 



 
 

 

• DI CONTRARRE In ossequio a quanto previsto dal DL 76 del 16/07/20 e applicazione dell'articolo 1 

comma 2 lett. a), convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2021 si propone affidamento diretto, 

AUTORIZZANDO Fulmine Group s.r.l. società consortile di recapiti e servizi postali, sede legale a Palermo 

Via Re Federico 16/a-b CAP 90141, P.IVA 05590500822, e-mail ufficiogare@fulminegroup.it, PEC 

gare@pec.fulminegroup.it, per la durata di anni due 

 

 

DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina 

avvalendosi del supporto degli uffici all’ uopo assegnati. 

Il sottoscritto, Eugenio Gioè, Dirigente di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, dichiara ai fini del superiore Affidamento 

Diretto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, che non ricorre 

alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e di non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, 

diretto o indiretto nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel presente 

procedimento. 

 

  Direzione Regolazione Qualità Tariffe e 

Servizi di Distribuzione Gas 

           IL DIRIGENTE 

              ( Eugenio Gioè ) 

 


