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*************************** 

 

Verbale di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute ed individuazione degli operatori 

economici da invitare a procedura negoziata 

 

Premesso: 

- che con Determinazione a Contrarre n° 840 del 19.09.2022 si è disposto di procedere all’affidamento dei 

servizi postali per il Comune di Assisi (per anni due con opzione di rinnovo) mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm., previa indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla gara; 

- che con la Determinazione Dirigenziale sopracitata si è stabilito di espletare l’indagine di mercato, e la 

successiva procedura negoziata, in modalità telematica avvalendosi della piattaforma telematica di 

negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria”;   

- che pertanto in data 20.09.2022 è stato pubblicato, sul “Portale Acquisti Umbria” e nel Profilo del 

Committente del Comune di Assisi, apposito avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 

partecipare alla gara da parte di operatori economici in possesso dei requisiti minimi indicati dall’avviso 

stesso; il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sul “Portale Acquisti 

Umbria” era fissato per le ore 18,00 del 05.10.2022; 

- che nell’avviso, in conformità con quanto previsto nella Determinazione a contrarre, era previsto che: 

“.........alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti 

minimi richiesti dall’avviso che avranno presentato valida manifestazioni d’interesse”. 

Ciò premesso: 

si dà atto che, una volta scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, la 

sottoscritta dott.ssa Patrizia Laloni, in qualità di Dirigente del Settore, avvalendosi dell’assistenza 

dell’Ufficio C.U.C., ha provveduto ad accedere alla piattaforma telematica di negoziazione al fine di 

verificare le manifestazioni d’interesse pervenute. 

Una volta effettuato l’accesso, si è accertato che, nel termine perentorio assegnato, è pervenuta n° 1 

richiesta da parte del seguente operatorie economico qualificato, interessato a partecipare alla procedura 

negoziata in oggetto: 
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 Operatore economico Data e ora caricamento in 

piattaforma 

1 Poste Italiane spa - Roma 26.09.2022 ore 15:04 

Quanto sopra risulta anche dal report generato dalla piattaforma telematica di negoziazione, contenente 

l’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute, che viene allegato al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale, all. “1”. 

Successivamente si è proceduto ad esaminare l’unica manifestazione d’interesse pervenuta, al fine di 

accertare la presenza della documentazione richiesta dall’avviso e l’avvenuta dichiarazione di possesso dei 

requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla successiva procedura negoziata.  

Al termine di tale operazione è stata accertata la regolarità della richiesta presentata da Poste Italiane spa 

che pertanto può essere invitata a presentare offerta, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 

dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato (“l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, 

anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta, di procedere all’invio della richiesta di 

offerta all’unico manifestante). 

In conformità q a quanto previsto dall’art. 53 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., l’accesso al presente 

atto è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  

Assisi, li 10.10.2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Patrizia Laloni 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 

 


