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Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DISPOSIZIONE N. 40 del 8 luglio 2021
Oggetto: Affidamento annuale del servizio di spedizione buste, plichi e pacchi tramite corriere
per l’anno 2021.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che l’Amministrazione ai fini della spedizione di buste, plichi e pacchi tramite
usufruisce del servizio di corriere;
Considerato che il 31.12.2020 è scaduto il contratto in essere con la ditta MAILSERVICES ITALIA
SRL;
Ritenuto che si debba garantire la regolare continuità del servizio nel rispetto del principio di
rotazione di cui alle linee-guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 del 26 ottobre
2016 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) non risulta
presente un prodotto o servizio analogo a quello oggetto della presente determinazione;
Considerato che a seguito di indagine di mercato con operatori del settore sono stati individuate le
seguenti società:
 LINE EXPRESS SERVICE SRLS con sede in Via dello Scalo di san Lorenzo - Roma;
 PELICAN EXPRESS SRL con sede in via Camesena, 38 – Roma
 IL RECAPITO ESPRESSO con sede in via Appia Nuova, 96 – Roma;
Considerato che con e-mail del 8 aprile 2021 è stato richiesto alle predette società un preventivo
per la consegna di:
o Busta o plico fino a kg. 1 per Roma entro le 6 ore successive al ritiro (zona
centrale);
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o Busta o plico fino a Kg. 1 su territorio nazionale entro 48 ore successive al ritiro (72 ore per
le isole);
o Busta o plico fino a Kg. 1 per estero (Comunità Europea) entro 96 ore successive al ritiro;
o Busta o plico fino a Kg. 5 per Roma entro le 6 ore successive al ritiro e territorio nazionale
entro 48 ore successive al ritiro (72 ore per le isole);
Visto il preventivo di LINE EXPRESS SERVICE SRLS (prot. Ingresso AGEA n. 0025995 del 13.4.21) che
per i servizi richiesti offre l’acquisto di CARNET di abbonamenti pre-pagati, di diverso quantitativo e
di diverso prezzo unitario;
Visto il preventivo di PELICAN EXPRESS SRL (prot. Ingresso AGEA n. 0026001 del 13.4.21) che, per i
servizi richiesti offre tariffe a consumo con pagamenti mensili a consuntivo;
Considerato che la ditta IL RECAPITO ESPRESSO non ha prodotto nessuna offerta in merito alla
richiesta inoltrata;
Considerato che, così come pervenute, le offerte suddette non risultano agevolmente confrontabili;
Ritenuto che il confronto concorrenziale possa essere utilmente assicurato applicando alle offerte
medesime i dati del volume di spedizioni effettuato dall’Agenzia per l’anno 2019, e che pertanto per
quantificare la spesa da sostenere è stato calcolato il costo relativo a :
100 spedizioni su Roma;
100 spedizioni in Italia;
3 spedizioni all’estero;
Verificato che il costo complessivo annuo per le suddette spedizioni, applicando le voci di costo di
cui ai preventivi ricevuti, risulta essere:
- PELICAN EXPRESS SRL
€. 1.614,50 + IVA;
- LINE EXPRESS SERVICE S.r.l.s.
€. 2.562,58 +IVA
Ritenuto quindi che l’offerta più vantaggiosa sia quella presentata da PELICAN EXPRESS SRL con sede
in via Camesena, 38 – Roma e che la stessa sia congrua e sostanzialmente in linea con le tariffe
praticate dal precedente fornitore;
Visto il bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2021, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sul capitolo di spesa n. 205;
DISPONE
di autorizzare l’affidamento annuale del servizio di spedizione buste, plichi e pacchi tramite
corriere alla PELICAN EXPRESS SRL con sede in via Camesena, 38 – Roma - P. IVA 11395981001 per
l’anno 2021;
di dare atto che detta spesa troverà copertura sul capitolo 205 del Bilancio di Previsione dell’AGEA
per l’anno 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.
IL DIRETTORE
Francesco Martinelli
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