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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: servizio di spedizione Poste Delivery Business di Poste Italiane S.p.A. costituita da servizi di 
corriere espresso e pacchi nazionali ed internazionali, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZBE339A3CC 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
PREMESSO 
- che il Parco per i propri fini istituzionali intende effettuare spedizioni in ordine al materiale 
editoriale di recente produzione ovvero la  Rivista annuale del Parco, il Catalogo della Mostra Terra e il 
Catalogo Fotografico;  
- che le spedizioni di tale materiale ha il duplice obiettivo di promuovere il Patrimonio Culturale del 
Parco e al contempo di attuare scambi di prodotti editoriali con altre Istituzioni Pubbliche contribuendo 
all’arricchimento delle biblioteca di ciascun Istituto;  
RICHIAMATA la nota prot. n. 5781-P del 24/09/2021 di nomina RUP per il Dott. Filippo Russo; 
RITENUTO pertanto, necessario individuare il fornitore del servizio al fine di garantire il servizio postale 
nonché di recapito della corrispondenza sul territorio nazionale ed internazionale del Parco; 
CONSIDERATO che la fornitura di servizi e prodotti postali, servizi di recapito di invii e di elaborazione, 
stampa, imbustamento di invii da flusso dovrà esser idonea a soddisfare le esigenze organizzative del Parco 
offrendo anche il servizio di lavorazione pre-spedizione che consente di alleggerire, anche in termini di ore 
di servizio, il lavoro dell’ufficio Promozione e Comunicazione; 
DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., il servizio richiesto comporterà, ai fini 
dell’interferenza, solo il ritiro della corrispondenza presso gli uffici del Parco e, pertanto, non sono previsti 
oneri per la sicurezza relativi ad interferenze; 
VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio in oggetto del 
presene atto; 
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VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge 
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
DATO ATTO che la fornitura in oggetto è di importo inferiore ai € 5.000,00;  
CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con 
determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii., nonché dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020; 
CONSIDERATO che l’operatore economico “POSTE ITALIANE S.P.A.” risulta specializzato del servizio di cui 
all’oggetto;  
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
DATO ATTO che il CIG è: ZBE339A3CC; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.117,00 € (millecentodiciassette/00) oltre iva come per legge e 
oneri se dovuti trova capienza sull’Capitolo  –1.1.3.220- Articolo 1.03.02.16.002 - SPESE POSTALI E 
TELEGRAFICHE - Esercizio Finanziario 2021; 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 

DISPONE 
 

1) di affidare il servizio di spedizione Poste Delivery Business di Poste Italiane S.p.A. costituita da servizi 
di corriere espresso e pacchi nazionali ed internazionali, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a “POSTE ITALIANE S.P.A.” con sede legale in 
Roma, Viale Europa 190, CAP 00144, Codice Fiscale 97103880585 e Partita IVA 01114601006, per 
l’importo di € 1.117,00 € (millecentodiciassette/00) oltre iva come per legge e oneri se dovuti;  

2) di approvare l’allegato schema contratto; 
3) di dare atto che il CIG acquisito è ZBE339A3CC 
4) di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

5) di subordinare la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche;  
6) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei;  
7) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto di adempiere 

agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e 
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del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della 
privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.  

 
GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il Funzionario                                          Il Funzionario Amministrativo 
       Dott. Filippo Russo                                             Dott.ssa Maria Salemme 

 

 
 
                                                 Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

  Dott. Fabio Pagano 
Prenot. n. 142/2021 


