AREA AMMINISTRAZIONE
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DISPOSIZIONE N. 105 DEL 22 dicembre 2021
OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi di postalizzazione on-line e del servizio di gestione
elettronica degli avvisi di ricevimento ed invii raccomandati non recapitai alla Soc.
Poste Italiane e per la fornitura della piattaforma software “Globalcom” per la gestione
centralizzata dei servizi di corrispondenza online alla Soc. I & ST SRL (partner
ufficiale Poste Italiane) per un periodo di 12 mesi.
CIG n. Z3D3466A30 (Poste Italiane SpA) CIG n. Z3B34669A6 (I. & S. T. srl)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 02 del 27 gennaio 2021 del Direttore dell’Agenzia, con la quale è stato conferito
alla Dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio a
decorrere dal 1° febbraio 2021;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la disposizione dell’Area Amministrazione n. 109 del 31.12.2020, con la quale è stato
autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs del 50/2016, dei
servizi per la dematerializzazione della corrispondenza con postalizzazione online e della gestione
elettronica degli avvisi di ricevimento e degli invi raccomandati non recapitati alla Soc, Poste Italiane
SpA e al partner commerciale I & S T srl per la piattaforma software “Globalcom” per la gestione
centralizzata dei servizi di corrispondenza online;
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VISTO il contratto stipulato in data 1.1.2021 tra l’AGEA e la Società Poste Italiane SpA per il
servizio “Postaonline.it H2H in nome proprio e per conto terzi” e per il servizio “Postaonline GED –
gestione Elettronica degli Avvisi di Ricevimento ed Invii raccomandati non Recapitati” per la durata
di un anno;
VISTO il contratto stipulato in data 1.1.2021 tra l’AGEA e la Società I & S T srl per il servizio della
piattaforma Globalcom per la gestione della corrispondenza online dematerializzata per la durata di
un anno;
CONSIDERATO che i citati contratti scadranno definitivamente in data 31.12.2021;
CONSIDERATO che la Soc. Poste Italiane SpA., società a prevalente capitale pubblico, è la più
grande realtà imprenditoriale d’Italia attiva nel settore dei servizi logistivi-postali e di comunicazione
digitale e che Agea ha ottenuto notevoli vantaggi dalla sottoscrizione del citato contratto sia in termini
di economicità che di efficienza;
CONSIDERATO che il costo annuo del servizio, nell’anno 2020 si è attestato su un valore inferiore
a € 15.000,00 mentre per l’anno 2021, ormai quasi terminato, si è attestato su un valore inferiore a €
10.00,00 IVA compresa;
VISTA la nuova proposta contrattuale in data 2.12.2021 prot. ingresso 81836 della società Poste
Italiane Spa;
VISTA la nuova proposta contrattuale in data 6.12.2021 prot. ingresso 82843 della società I & S T
srl;
CONSIDERATO che entrambe le proposte contrattuali conservano le medesime condizioni
attualmente in essere;
RITENUTO quindi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016, di continuare ad
avvalersi, per ulteriori 12 mesi e cioè dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, della Soc. Poste
Italiane SpA e del suo partner commerciale I. & S.T. srl per la prestazione dei citati servizi;
Considerato che:



la fornitura della piattaforma software “Globalcom” per la gestione centralizzata dei servizi
di corrispondenza online prevede un costo annuo di circa 1.200,00 IVA esclusa;
che la “Gestione Elettronica degli avvisi di ricevimento ed invii raccomandati non recapitati”
prevede un costo, per la restituzione via FTP, di € 0,32 IVA esclusa per le cartoline AR e €
0,36 IVA esclusa per il Plico Mancato Recapito e che il servizio “Postanonline H2H in nome
proprio e conto terzi” prevede una tariffazione distinta in base ai singoli servizi che verranno
richiesti e che pertanto, in base ad una stima legata al volume della corrispondenza degli scorsi
anni, è presumibile un costo totale annuo pari a € 15.000 IVA compresa;
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DISPONE
Per tutto quanto esposto nelle premesse:




di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016,
dei servizi per la dematerializzazione della corrispondenza con postalizzazione online e
gestione elettronica degli avvisi di ricevimento e degli invii non recapitati per la durata di 1
anno a partire dal 1° gennaio 2022, alla Soc. Poste Italiane SpA con sede in viale Europa, 190
- 00144 Roma e al partner commerciale I. & S. T. srl per la piattaforma Globalcom;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in atto i
conseguenti atti amministrativi;
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
(F. Martinelli)
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
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ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004

