
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB0903 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 291 
Procedura aperta ex artt. 54, 55, 211 D. Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del servizio di 
postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della Regione 
Piemonte. Impegno di spesa per l'anno 2014 pari ad 600.000,00 capitolo 113113. 
 
Premesso che: 
 
- Il Responsabile del Settore Politiche Fiscali con nota prot. n. 1041/DB0903 del 21.1.2014, ha 
trasmesso al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, per il compimento di tutte le formalità di 
legge inerenti l’espletamento della gara d’appalto in argomento, la determinazione n. 2 del 
21.1.2014, avente ad oggetto l’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per 
l’affidamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in 
partenza della Regione Piemonte, approvando, nel contempo, il Capitolato Speciale d’Appalto, 
disciplinante i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta del prestatore del servizio; 
 
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 
207/2010 s.m.i. e art. 28 DIR.2004/18/CE e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82, 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., art. 53, c.1, lett. b) DIR. 2004/18/CE e art. 118 del D.P.R. 207/2010 
s.m.i.; 
 
- nella seduta pubblica del giorno 12.6.2014, di cui a verbale reg. n. 22/14, si è proceduto 
all’apertura delle offerte economiche, individuando quale migliore offerta quella prodotta 
dall’A.T.I. TNT Post Italia S.p.A- TNT Post Società Consortile a r.l.,(ora NEXIVE SPA), corrente 
in Milano, Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3, la quale ha esposto un ribasso pari a 15,6 punti percentuali 
sull’importo a base di gara per il servizio principale; 
 
Vista: 
 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 9 – 7010 del 13 gennaio 2014 che autorizzava 
all’espletamento della gara per il servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e 
raccomandata in partenza della Regione Piemonte per il triennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2017 per 
un importo massimo pari ad € 9.000.000 o.f.i. 
 
- la nota del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, prot. n° 18629/DB0710 del 13.6.2014 e la 
nota di risposta del Settore Politiche Fiscali, prot. n. 12622/DB0903 del 26.6.2014, pervenuta al 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale in data 30.6.2014 prot. n. 20181/DB0710, con la quale si 
conferma il permanere dell’interesse ad aggiudicare la procedura in oggetto; 
 
- la determinazione dirigenziale n. 396 del 2 luglio 2014 che procede all’aggiudicazione definitiva 
del servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della 
Regione Piemonte all’A.T.I. TNT Post Italia S.p.A- TNT Post Società Consortile a r.l.(ora NEXIVE 
SPA), corrente in Milano, Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3, per l’importo complessivo per il servizio 
principale pari ad € 6.836.400,00 o.f.e., oltre I.V.A. per € 1.504.008,00 e così per complessivi € 
8.340.408,00 o.f.i.; 
 
Attestata: 
 



- la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare 
esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 
05.07.2013; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8; 
Vista la legge regionale 1 giugno 2010 n. 15;  
 

determina 
 
- di impegnare per l’anno 2014 ( 1 luglio – 31 dicembre), sul capitolo di spesa 113113, per le 
ragioni espresse in premessa a favore dell’ l’A.T.I. TNT Post Italia S.p.A- TNT Post Società 
Consortile a r.l.(ora NEXIVE SPA),corrente in Milano, Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3, che è stata 
dichiarata aggiudicataria del servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e 
raccomandata in partenza della Regione Piemonte, la somma di € 600.000,00; 
 
- di rimandare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa a favore dell’ l’A.T.I. TNT Post 
Italia S.p.A- TNT Post Società Consortile a r.l.,(ora NEXIVE SPA), corrente in Milano, Via 
Gaudenzio Fantoli n. 6/3, che è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di postalizzazione della 
corrispondenza ordinaria e raccomandata in partenza della Regione Piemonte previsti per il periodo 
1 gennaio 2015 – 30 giugno 2017;  
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013.  

 
Il Dirigente 

Fabrizio Zanella 
 


