
 
Oggetto: servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito di fatture e circolari ad assegnatari 

di Ater di Verona. PRT SPA con sede in Beinasco – Via Frejus n. 5 - P.iva 00487700015 per un 

corrispettivo complessivo di €.24.236,00 oltre Iva. 

 

DECRETO N.6063 

 

Il giorno 13 ottobre 2022 il sottoscritto geom. Marco Bellè, Vicario del Direttore dell'Azienda 

Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data 12 

ottobre 2022, il Responsabile del Settore Gestione dell’Abitare, dott.ssa Lina Ferrari nominata 

Responsabile del Procedimento con decreto n. 5964 del 28/07/2022, espone quanto segue: 

Premesso che: 

• si richiama integralmente il decreto n. 5964 del 28 luglio 2022 che fissa le condizioni per 

l’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito di fatture e circolari 

ad assegnatari di Ater di Verona; 

• il RUP ha proceduto alla valutazione comparata dei preventivi di spesa richiesti agli operatori 

economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse alla 

partecipazione, ed alle condizioni tutte indicate nel richiamato decreto tra le altre: 

✓ valutazione dei preventivi ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento 

tenendo conto dell’assenza di cause di esclusione  di cui all’art.80 del d.lgs 50/2016, 

dell’esperienza e della competenza tecnica con particolare riferimento all’esperienza del 

triennio antecedente la data di richiesta del preventivo e le competenze tecniche dimostrate, 

con particolare attenzione sia alle tempistiche di spedizione e consegna nonché alle 

caratteristiche del portale dedicato oltre al costo del servizio;  

✓ trattandosi di affidamento diretto la Stazione Appaltante rimane investita del più ampio 

potere discrezionale in ordine all’acquisto dei servizi trattati.  

• all’esito dell’indagine di mercato sono pervenuti cinque preventivi e nello specifico: 

• SOFTIME SRL, con sede in Trieste – Via Rismondo n. 3 - P.iva 00843430323 – offerta caricata 

il giorno 08/09/2022 alle ore 12:36:40 

• HUB SRL, con sede in Parma – Via Paradigna n.61/A - P.iva 02309430227 – offerta caricata il 

giorno 15/09/2022 alle ore 10:20:25 

• IXEA SRL, con sede in Milano – Via Almerico Da Schio n. 8 - P.iva 12334730962 - offerta 

caricata il giorno 15/09/2022 alle ore 16:22:50 

• FULMINE GROUP SRL SOC CONSORTILE DI RECAPITI E SERVIZI POSTALI, con sede 

in Palermo, Via Re Federico n. 16/A-B; P.iva 05590500822 - offerta caricata il giorno 

16/09/2022 alle ore 08:49:18 

• PRT SPA, con sede in Beinasco – Via Frejus n. 5 - P.iva 00487700015 - offerta caricata il giorno 

16/09/2022 alle ore 10:49:27; 

   che l’operatore economico PRT SPA con sede in Beinasco – Via Frejus n. 5 - P.iva 00487700015, 

giusto verbale del RUP del 28 settembre 2022, ha presentato un’offerta rispondente a quanto 

richiesto dal Ater di Verona in relazione al servizio da realizzare; 

Visto: 

1. quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett a) D.L 76 come modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in 

deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016 in forza del quale “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del 

D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture….di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del  



 

 

2. D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto …. per servizi e forniture……. 

di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento….” 

3. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

4. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di 

Amministrazione trasparente; 

Considerato che: 

1. l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

2. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico che ha offerto 

l’importo complessivo di euro 24.236,00 oltre Iva; il medesimo è in grado di fornire un 

prodotto rispondente alle esigenze dell’Azienda ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

3. è stata appurata l’esperienza analoga a quelle oggetto di affidamento per fatto notorio; 

4. la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una 

più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più 

unità operative dell’Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 

139.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all’art. 35, co. 6, del Codice 

dei contratti pubblici; 

5. l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale di cui 

all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

6. che la capacità tecnica e professionale è dimostrata dall’attività svolta e dichiarata in 

preventivo; 

7. l’operatore economico selezionato ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Azienda sta portando a termine le 

verifiche sul possesso dei requisiti in conformità degli accertamenti svolti secondo le 

prescrizioni disposte dalla Linea Guida 4 di ANAC e di cui all’art. 83 c. 1 lett a) e c) del 

medesimo decreto legislativo; 

8. ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva interna Prot 13145 del 07/07/2021 per l’operatore è 

in fase di accertamento la non ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse; 

Ritenuto: 

• procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore economico PRT SPA con 

sede in Beinasco – Via Frejus n. 5; 

• che il contratto sarà stipulato, in considerazione di quanto sopra, nelle more del termine di 

verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 

comma 8 del D.lgs 50/2016 e 8 comma 1 lett.a) del DL 76/2020 e che l’affidatario decadrà 

dall’aggiudicazione e il contratto verrà risolto ove, nel corso dell’esecuzione, dovesse 

riscontrarsi la carenza di uno dei requisiti suddetti; 

• che per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs 50/2016 non si applica il 

termine dilatorio dello stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

• che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad euro 24.236,00 oltre Iva, così articolati: 

euro 3.120,00 complessivi per le circolari e nessun importo per attività di sviluppo; euro 

1.960,00 complessivi per le fatture e nessun importo per attività di sviluppo; euro 19.156,00 

complessivi per costo di spedizione a mezzo posta e spese recapito, trovano copertura in fondi 

Ater.   

 

 



Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

 

Decreta 

 

• di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare il verbale del RUP del 28 settembre 2022, parte integrante del presente 

provvedimento anche se non materialmente allegato; 

• di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 2 lett a) D.L 76 come 

modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016, per l’esecuzione del 

servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito di fatture e circolari ad assegnatari di 

Ater di Verona di cui in oggetto all'operatore economico PRT SPA con sede in Beinasco – Via 

Frejus n. 5 - P.iva 00487700015  per un corrispettivo complessivo di €.24.236,00 oltre Iva, con 

i prezzi di cui al preventivo caricato in data  16/09/2022 sulla piattaforma Sintel; 

• di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi Ater;   

• ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

tramite posta elettronica certificata; 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 

e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto 

di pubblicazione è il Responsabile del procedimento dott.ssa Lina Ferrari. 

 

 

           IL VICARIO DEL DIRETTORE 

           Geom. Marco Bellè 
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