
Procedura Negoziata per l’affidamento dei Servizi Postali – Verbale di gara  1 

 

 

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI. 
 

VERBALE DI GARA 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore dodici 

 

21 febbraio 2012 ore 12:00 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,  

 

 

PREMESSO CHE: 

 

− con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi amministrative e finanziari n. 26 del 

31.01.2012 veniva indetta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, una gara per 

l’affidamento dei servizi postali, da esperirsi tramite procedura negoziata da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto 

legislativo 163/2006; 

− con la suddetta determinazione venivano, altresì, approvati la Lettera d’invito, il Disciplinare di 

gara, il Capitolato Speciale, i Moduli ed il Resoconto annuale;  

− ai sensi dell’articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, con determinazione del 

Dirigente dell’Area Amministrativa e finanziaria, Dott.ssa Anna Maria Congiu, prot. n. 58 del 14 

febbraio 2012, è stata nominata la Commissione di gara, nelle persone di:  

- Dott. Mauro Manca, Presidente;  

- Dott.ssa Gloria Dessì,Commissario; 

- Dott. ssa Manuela Desogus, Commissario e Segretario verbalizzante;  

- in data 15 febbraio 2012, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, nella seduta 

aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la verifica del contenuto delle buste “A” 

recanti la documentazione amministrativa, accertando che tutti gli operatori partecipanti avevano 
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presentato la documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara e venivano, 

pertanto, ammessi alla successiva fase di apertura della busta “B” offerta tecnica, svoltasi nella 

medesima seduta; 

- in data 20 febbraio 2012 in seduta riservata, la Commissione di gara procedeva alla valutazione 

dell’offerta tecnica e prendeva atto che l’offerta tecnica del Gruppo La nuova Posta Srl, con sede in 

Assemini, Via del Carmine 39 ha ottenuto un punteggio inferiore a 30 punti e che, pertanto, la 

stessa risultava inidonea, cosi come previsto dall’articolo 10 del Disciplinare di gara e disponeva, 

pertanto, l’esclusione dalla gara del Gruppo La nuova Posta Srl. 

Il Presidente della Commissione ammetteva alla successiva fase di apertura dell’offerta economica 

la sola Mail Poste Private Srl con sede in Masciano S. Angelo (TE), la cui offerta tecnica ha ottenuto 

il punteggio di 39. 

 

- il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento) punti così ripartiti: 

- 40 (quaranta) per l’offerta economica 

- 60 (settanta) per l’offerta tecnica 

− per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica si adotterà il seguente sistema di calcolo, 

previsto dall’articolo 10 del Disciplinare di gara: la percentuale di ribasso media*  

  R + P    più alta.  

     2 

- la percentuale di ribasso media* più vantaggiosa si ottiene mediante la media aritmetica della 

percentuale di ribasso applicata per la raccomandata A/R (R) e della percentuale di ribasso 

applicata per la posta semplice (P) diviso 2.  

- non è richiesto di indicare alcuna percentuale di ribasso per la raccomandata semplice, ma 

soltanto i prezzi unitari, in quanto essa non incide ai fini della determinazione della percentuale di 

ribasso media.  

 

- alla migliore offerta verrà attribuito il massimo punteggio previsto dal bando mentre alle altre 

verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.  

 

-  è, pertanto, necessario addivenire all’apertura dell’offerta economica; 

 

-  sono presenti i componenti della Commissione: 

- Dott. Mauro Manca, Presidente;  

- Dott.ssa Gloria Dessì,Commissario; 

- Dott. ssa Manuela Desogus, Commissario e Segretario verbalizzante;  

- che è, altresì, presente il signor:  

� Giuseppe Perra, nato a Carbonia il 08.03.1954 identificato mediante carta d’identità n. 

AK1140527 in corso di validità, il quale interviene in nome e per conto della “Mail Express 

Poste private Srl”, a mezzo di delega rilasciata dal legale rappresentante Dott. Fernando 

Marsili. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Il Presidente della Commissione, Dott. Mauro Manca, dichiara aperta la seduta alle ore 12.00. 

L’offerta economica presentata dalla Mail Poste Private Srl con sede in Masciano S. Angelo (TE), è 

la seguente: 

- percentuale media di ribasso praticata sulla base d’asta: 5,795% (cinque virgola settecento 

novanta cinque). 

- importo complessivo del servizio, Iva esclusa, 35.797,99 (trentacinquemila 

settecentonovantasette virgola novantanove). 

In considerazione del fatto che la Mail Express Poste Private è l’unico operatore economico 

offerente, il punteggio attribuito all’offerta economica è pari al massimo, e , quindi, pari a 40. 

Il punteggio complessivo che ne risulta è così riassunto: 

Offerta Tecnica: 39 punti 

Offerta economica: 40 punti 

Totale: 79 punti 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.20. 

Il presente verbale è pubblicato sull’albo pretorio della Provincia e sul sito internet della Stazione 

Appaltante. 

Il componente e Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Manuela Desogus 

f.to Manuela Desogus 

Il componente della Commissione  

Dott.ssa Gloria Dessì 

f.to Gloria Dessì 

 
 

IL Presidente della Commissione 

Dott. Mauro Manca 

f.to Mauro Manca 

 


