DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: procedura negoziata semplificata di estrema urgenza, in due lotti, senza previa indizione di
gara, per l’affidamento di servizi di trasporto di merci e servizi complementari. Lotto 2 - CIG:
828894911B
Il sottoscritto, in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, giusta delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,

VISTI
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, e, in particolare, l’articolo
122 laddove stabilisce che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, di nomina del Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID19, come da comunicazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 (di seguito, Commissario);
- l’Ordinanza n. 7/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19 di istituzione della
struttura di supporto al Commissario;
- l’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, per come convertito in legge n 27 del 24
aprile 2020, stabilisce che: “(a)l fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il
Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, […]
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici
e di protezione individuale” […] e che nello “svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
[…] può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari
a fronteggiare ogni situazione eccezionale”;
CONDIDERATO
- che a mente del comma 2 del predetto articolo 122, i suddetti provvedimenti: “possono essere
adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni
caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite”;
PREMESSO
- che per appaltare il servizio in questione è stata esperita, in data 30 aprile 2020, una procedura
negoziata semplificata, ai sensi dell’articolo 32 della Direttiva 2014/24/UE, distinta in due lotti, senza
previa indizione di gara, per l’affidamento di servizi di trasporto di merci e servizi complementari. Lotto
1 - CIG: 8288948048; Lotto 2 - CIG: 828894911B.-;
- che alla presente procedura Lotto 2 - CIG: 828894911B, in data 30 aprile 2020, sono stati invitati n.29
operatori;
- che hanno presentato offerta n. 4 operatori come risulta dal verbale n. 1 del 08 maggio 2020 a firma
del RUP dott. Antonio Fabbrocini;
- che il RUP con la relazione del 22 maggio 2020 ha presentato la proposta di aggiudicazione
RILEVATO
che l’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che: “(a)l fine di assicurare la più
elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, […] procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale” […] e che nello “svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1, il Commissario […] può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di
cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale”;
che a mente del comma 2 del medesimo articolo 122, i suddetti provvedimenti “possono essere adottati
in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni
caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite” e che il successivo comma 9 prevede che “(i)l
Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa
fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul
Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse
sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al
conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1”;
CONSIDERATO
l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dall’insorgenza di rischi per la salute
pubblica e privata, connessi ad agenti virali trasmissibili;
RITENUTO

che tale contesto di rischio richiede l'assunzione immediata di iniziative utili a fronteggiare
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;
DATO ATTO
che l’attività di negoziazione condotta dal RUP ha dato esiti positivi a vantaggio dell’interesse pubblico
rappresentato nelle premesse del presente provvedimento;
che la SDA EXPESS COURIER ha offerto le seguenti tariffe:

POSTE ITALIANE- SDA EXPRESS COURIER

SCHEMA DI OFFERTA LOTTO 2

i.
tariffa in Euro per MCB trasportato,
onnicomprensiva per la movimentazione di ciascun
carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna alle
destinazioni regionali;
ii. tariffa in Euro per MCB trasportato,
onnicomprensiva per la movimentazione di ciascun
carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna
all’utilizzatore finale;
iii. tariffa in Euro per MCB al giorno conservato a
decorrere dal terzo giorno, per lo stoccaggio e la
custodia del materiale nel magazzino del Fornitore,
per permanenza dei materiali superiore ai 2 (due)
giorni di franchigia, a costo non attribuibile al
Committente;
iv. tariffa in Euro per MCB trasportato,
onnicomprensiva per la movimentazione di ciascun
carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna
all’utilizzatore finale, per eventuali trasporti
d’urgenza non programmati (12/24 h dalla
richiesta).

PESI DA
DISCIPLINARE

20%

30%

30%

20%

TARIFFA IN
EURO* PER
MCB
*IVA esclusa

56,00

78,00

15,00

94,80

Somma ponderata ai fini della determinazione della graduatoria

TARIFFA
IN
EURO*
PER MCB
*IVA
esclusa
11,20

23,40

4,50

18,96

58,06 €

Che come riscontrato nella Relazione del 20 maggio 2020 il RUP, a seguito della negoziazione, il RUP ha
pattuito le seguenti miglior tariffe nonché condizioni contrattuali vantaggiose:

TARIFFA IN EURO*
PER MCB
*IVA esclusa

TARIFFE
i.

tariffa in Euro per MCB trasportato, onnicomprensiva per la
movimentazione di ciascun carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna alle destinazioni regionali;

56,00

ii. tariffa in Euro per MCB trasportato, onnicomprensiva per la
movimentazione di ciascun carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna all’utilizzatore finale;

76,00

iii. tariffa in Euro per MCB al giorno conservato a decorrere dal terzo giorno,
per lo stoccaggio e la custodia del materiale nel magazzino del Fornitore, per
permanenza dei materiali superiore ai 2 (due) giorni di franchigia, a costo non
attribuibile al Committente;
iv. tariffa in Euro per MCB trasportato, onnicomprensiva per la
movimentazione di ciascun carico dal punto di presa (anche in luogo diverso da
quello di magazzino) fino alla consegna all’utilizzatore finale, per eventuali
trasporti d’urgenza non programmati (12/24 h dalla richiesta).

6,00

90,00

DECRETA
di aggiudicare la fornitura all’operatore economico SDA EXPRESS COURIER del Gruppo Poste Italiane
S.p.A.. con sede Legale in Roma Viale Europa 175, 00144 Roma CF 02335990541 e P.I. 05714511002

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L’EMERGENZA COVID-19
Dott. Domenico Arcuri
Documento sottoscritto con firma digitale da DOMENICO ARCURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

