
 

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Ufficio Gare e logistica 

Il Dirigente 

  
 

APPUNTO AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio PosteOnline Corporate – raccomandate online 

                    

 

 

 Con contratto prot. n. 102196 del 19.12.2019, stipulato con Poste Italiane S.p.A., l’Autorità 

ha acquisito il servizio di spedizione della corrispondenza per l’anno 2020 – c.d. servizio “Posta Easy” 

- prevedendo un limite massimo di spesa pari a € 7.000,00. 

Nel contesto dell’emergenza sanitaria in corso, con la quasi totalità dei dipendenti dell’Autorità 

operante in regime di lavoro delocalizzato, è sorta la necessità di integrare i servizi già ricompresi nel 

pacchetto “Posta Easy” con l’ulteriore servizio di spedizione delle raccomandate online. 

In modo particolare, una specifica richiesta in tal senso è stata avanzata, per le vie brevi, dal 

dott. Vincenzo Bonetti, Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Analisi Flussi Informativi e 

Documentali. 

Lo scrivente Ufficio ha quindi tempestivamente provveduto a prendere gli opportuni contatti 

con Poste Italiane S.p.A. 

A seguito di tali contatti è emersa la possibilità, per l’Autorità, di acquisire il servizio di 

spedizione delle raccomandate online sottoscrivendo il pacchetto denominato “PosteOnline Corporate”, 

avente durata annuale, le cui condizioni generali di contratto sono allegate al presente Appunto. 

L’attivazione del servizio in esame è gratuita; ogni raccomandata avrà un costo maggiorato 

rispetto alle tradizionali raccomandate, come da prospetto contenuto a pag. 22 del documento allegato 

al presente Appunto denominato “Condizioni generali di contratto”. 

In ragione di quanto precede, il costo effettivo che l’Autorità dovrà sostenere per il servizio 

“PosteOnline Corporate” dipenderà dalla misura dell’effettiva fruizione del servizio. 

Presumibilmente, tanto maggiore sarà l’utilizzo del servizio “PosteOnline Corporate” e tanto 

minore sarà l’utilizzo del servizio “Posta Easy”; allo stesso modo, tanto maggiore sarà l’utilizzo del 

servizio “Posta Easy” e tanto minore sarà la fruizione del servizio “PostaOnline Corporate”. 

In tale contesto, rispetto alla somma di € 7.000,00, già prevista come limite massimo di spesa 

per il servizio “Posta Easy”, lo scrivente Ufficio ritiene che la sottoscrizione del servizio “PosteOnline 

Corporate” possa comportare per l’Autorità oneri aggiuntivi per non oltre € 3.000,00. 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di dare corso alla sottoscrizione del servizio 

“PosteOnline Corporate” e di stimare, in via prudenziale, il relativo costo nell’importo massimo di € 
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10.000,00, a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per gli anni 2020 e 2021, da imputare al 

medesimo capitolo di spesa a cui è stato imputato l’importo previsto per il servizio “Posta Easy”, ossia 

al capitolo 1306.3. 

Il presente Appunto è da intendersi quale “determina a contrarre o atto equivalente” ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. 

                                                                                           Il dirigente 

Antonello Colandrea 

 
Il funzionario 
Paolo Fontana 
 
 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA: 
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione delle Risorse Finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di 
gestione 
Stefano Ceccarelli 
La disponibilità annua sul capitolo di spesa è di € 7.000. Trattandosi di contratto a consumo per coprire 
eventuali spese aggiuntive sarà necessario procedere ad una variazione di bilancio. 
 
 
 
VISTO: 
Il Segretario Generale 
Angela Lorella Di Gioia 
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