
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 063/2018 

 

Oggetto: Rinnovo dell’affidamento del servizio “Posta PICK UP Light” di Poste Italiane S.p.a. per il 
periodo 16/11/2018 – 16/11/2019 
CIG Z0D264C1C2 
 

Premesso 

che presso la sede operativa di Piazzale degli Archivi n. 40, Roma servizi per la mobilità gestisce una unità 

del Protocollo Generale; 

 

che tale unità gestisce circa il 90% della corrispondenza aziendale in entrata ed in uscita, connessa ai servizi 

al pubblico erogati da RSM; 

 

che il flusso di corrispondenza ordinaria, in ingresso ed in uscita, è quotidiano; 

 

che per agevolare il servizio di invio della corrispondenza in uscita, fin dal 2015, RSM ha attivato con Poste 

Italiane un servizio denominato Pick UP Light; 

 

che il servizio di “Posta Pick up Light” ha per oggetto il ritiro presso la sede di RSM degli invii postali; 

 

che il servizio è scaduto in data 15 novembre 2018. 

 

 

Atteso 

che, analogamente agli scorsi esercizi, Poste Italiane ha riservato a RSM un servizio di 5 ritiri/settimana della 

corrispondenza al costo annuale di € 384,00 (trecentoottantaquattro/00); 

 

che il ricorso a tale servizio evita al personale di RSM di recarsi quotidianamente presso gli Uffici di Poste 

Italiane per l’invio della corrispondenza;  

 

 



Considerato 

che si ritiene necessario, per i motivi esposti, procedere al rinnovo del servizio in oggetto; 

 

che tale importo trova copertura nel Budget della S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità, al 

Conto SPESE POSTALI. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

DETERMINA 

 

Il rinnovo dell’affidamento a Poste Italiane S.p.a., con sede in Roma in Viale Europa n. 190, del servizio 

annuale denominato “Pick UP Light”, per il corrispettivo annuale di € 384,00 (trecentoottantaquattro/00). 

 

 

 

Luca Avarello 


