
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE N. 3. 

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

RELATIVE ALLA PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO NELL.AMBITO DEL ·'SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE'. (SDAPA) N. 2784440 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA E 

RECAPITO DEGLI INVll POSTALI E DI CORRIERE ESPRESSO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

• C.I.G.: 8876804A63 (LOTTO 1) • 8876813103 (LOTTO 2). 

La Commissione 

nominata dal Comandante del Repa1to Autonomo del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri con 
atto n. 1732 in data 11 ottobre 2021, ai sensi della direttiva n. 20/9-2-2019 di prot. in data 6 giugno 2020 e 
composta dai seguenti Ufficiali: 

Ten. Col. amm. Bruno Consoli Presidente 

Ten. Col. amm. Marco Mazza Membro 

Magg. amm. Flavia Ricci Membro e Segretario 

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita in seduta riservata presso il Centro Unico 
Contrattuale in data 5 novembre 2021 , per la valutazione delle offerte economiche degli operatori economici 
ammessi a partecipare alla procedura in oggetto indicata, attraverso il portale " AcquistinretePA" del Ministero 
dell 'Economia delle Finanze, 

TENUTO CONTO 

· del verbale n. I in data 15 ottobre 2021 ; 
· del verbale n. 2 in data 5 novembre 202 1, 

HA PROVVEDUTO 

alla valutazione delle offerte economiche presente dai sottoelencati operatori economici ammessi alla gara: 
• POSTE ITALIANE S.p.A. di Roma per il lotto I e 2; 
• POSTE NAZIONALI· ONE CLICK S.r.l. di Napoli per il lotto 2, 

DELIBERA 

ali ' unani1:1ità d( attribuire alle offerte economiche degli operatori economici accorrenti i seguenti punteggi, 
computati dal sistema "AcquistinretePA" mediante la formula determinata nel capitolato d 'oneri allegato alla 
lettera d ' invito: 

LOTTO I: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
POSTE ITALIANE S.P.A. 0,90 

J1 



LOTT02: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

POSTE ITALIANE S.P.A. 4,51 

POSTE NAZIONALI - ONE CLICK S. R.L. 5,43 

e, per quanto precede, di attribuire il seguente punteggio totale, ottenuto sommando il punteggio relativo al 
criterio "punteggio tecnico" ed il punteggio relativo al criterio "punteggio economico" ( riepilogo dei punteggi 
elaborati dal sistema in allegato l e 2, rispettivamente per il lotto I e 2): 

LOTTO 1: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TECNICO ECONOMICO TOTALE 

POSTE ITALIANE S.P.A. 64,240 0,90 65, 14 

LOTT02: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TECNICO ECONOMICO TOTALE 

POSTE ITALIANE S.P.A. 64,240 4,51 68,75 

POSTE NAZIONALI - ONE CLICK S.R.L. 68,476 5,43 73,9 1 

PROPONE 

all ' unanimità l'aggiudicazione dell ' appalto ai seguenti operatori economici: 
• POSTE ITALIANE S.p.A. di Roma per il lotto I, importo: € 4.578. 11 1, 14; 
• POSTE NAZIONALI - ONE CLICK S.r.l. di Napoli per il lotto 2, importo:€ 1.703 .363,82. 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale 
composto da complessive n. 2 (due) pagine e n. 2 (due) allegati composti da complessive n. 3 (tre) pagine. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 5 novembre 202 1. 

Teo. Col. amm. Bruno Consoli 

Teo. Col. amm. Marco Mazza 

Magg. amm. Flavia Ricci 
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