
  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, 
degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

______ 
Ufficio IV 

 

OGGETTO: Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione dei servizi di corrispondenza e 
spedizione, bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso la sede del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, 97 – ROMA, ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. – PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

 

PREMESSO che, con Determina prot. n. 79173 del 22 giugno 2022, pubblicata sul sito istituzionale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”,  

veniva disposto l’avvio di una procedura di dialogo competitivo finalizzata all’affidamento in concessione 

dei servizi di corrispondenza e spedizione, bancari e finanziari, digitali certificati e sportello ATM presso 

la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, 97 – ROMA, ai sensi degli artt. 

64 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, è stato nominato Responsabile unico del 

Procedimento la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la 

Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali – 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 

VISTO l’Avviso di indizione pubblicato in data 12 agosto 2022 sul sito web istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”; 

TENUTO CONTO che il menzionato Avviso prevedeva la nomina, dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, di apposita Commissione esaminatrice, 

composta da un numero dispari di componenti, pari a 3 membri, deputata alla verifica della 

documentazione amministrativa relativa alla prima fase della procedura ai fini dell’ammissione alla 

successiva fase del dialogo competitivo degli operatori economici partecipanti; 

TENUTO CONTO che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

e della ulteriore documentazione relativa alla prima fase di svolgimento della procedura, fissata per il 

giorno 23 settembre 2022, perveniva, in data 20 settembre 2022, domanda di partecipazione da parte del 

solo operatore economico Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585 e P.IVA 01114601006, acquisita al 

prot. n. 112020 del 20 settembre 2022; 



CONSIDERATO che l’Avviso di indizione prevedeva che la procedura sarebbe stata ritenuta valida 

anche in presenza di una sola istanza di partecipazione nella prima fase e che in tal caso non si sarebbe 

proceduto con la successiva fase di gara stante l’impossibilità di effettuare un confronto concorrenziale 

tra più operatori economici; 

TENUTO CONTO che con determina prot. n. 122873 del 12 ottobre 2022 del Direttore Generale 

della Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e 

gli Affari Generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, veniva 

nominata la Commissione esaminatrice; 

DATO ATTO che, in data 26 ottobre 2022, si insediava e riuniva la suddetta Commissione per la verifica 

della documentazione amministrativa trasmessa dall’operatore economico secondo quanto indicato 

nell’Avviso di indizione con riferimento alla “prima fase” dello svolgimento della procedura di dialogo 

competitivo;  

TENUTO CONTO che, con il verbale n. 1 del 26 ottobre 2022, la Commissione proponeva 

l’ammissione dell’operatore economico Poste Italiane S.p.A. alla successiva fase della procedura di 

dialogo competitivo, considerata la regolarità della domanda di partecipazione e riscontrata la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali richiesti dall’Avviso di indizione e non 

ravvisava la necessità di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni; 

 

DISPONE 

1. l’ammissione dell’operatore economico Poste Italiane S.p.A. alla successiva fase della procedura 

di dialogo competitivo in oggetto; 

2. la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, del presente provvedimento sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”; 

3. di dare atto che gli atti relativi alla procedura di dialogo competitivo sono disponibili presso 

l’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, 

della Logistica e gli Affari Generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, n. 97 – Roma. 

 

Roma, 2 novembre 2022 

Il Responsabile unico del procedimento 

Dott.ssa Maria Rosaria Belviso 

 


