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Determina N. 44/2020 del 14/05/2020

Oggetto: Adesione al Servizio “Postaonline Corporate” per Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. per 12 mesi (CIG Z8A2CF1CC0) 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”); 
 
Vista la delibera n.3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo 2020, mentre il 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 verrà approvato con un successivo 
provvedimento.   
 
Premesso che: 
 
tra le attività svolte dalla Camera arbitrale di Milano S.r.l., ai sensi dello Statuto in vigore, 
vi è l’amministrazione dei procedimenti di mediazione, arbitrato e OCC, in relazione al cui 
svolgimento Camera Arbitrale di Milano S.r.l. necessita di acquisire un servizio online di 
invio della corrispondenza; 
 
in ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020 e ai successivi decreti per il contenimento 
della diffusione del “COVID-19”, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha messo in atto una 
serie di misure organizzative di carattere straordinario, tra cui la chiusura temporanea degli 
uffici siti presso la propria sede operativa e la successiva riapertura degli stessi a partire dal 
4 maggio 2020 con limitazione a poche unità di personale fisicamente presente in azienda (e 
prestabilite  turnazioni per regolarne la presenza) ferma restando, comunque, l’ulteriore 
incentivazione del lavoro in modalità “smart working”; 
 
a seguito delle mutate modalità di lavoro Camera Arbitrale di Milano S.r.l., durante il 
periodo di chiusura temporanea della sede operativa, ha avuto la necessità di utilizzare 
modalità alternative a quelle precedentemente utilizzate per il servizio di spedizione della 
corrispondenza e il ricorso a tali modalità alternative, a causa del protrarsi nel tempo del 
periodo di emergenza sanitaria, sarà necessario anche nei prossimi mesi; 
 
dallo scorso mese di aprile, Camera Arbitrale S.r.l. ha utilizzato – in modalità 
“sperimentale” -  il servizio di spedizione online offerto dalle Società “Poste Italiane S.p.A.” 
e “Altravia Servizi S.r.l” (la quale deve comunque avvalersi del supporto operativo e 
organizzativo di Poste Italiane S.p.A., a fronte di maggiori costi per il Cliente), pagato 
tramite carta di credito  aziendale  e/o  dei  dipendenti  e,  mediante il ricorso a  entrambe  le  
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Società, dal punto di vista operativo il servizio è stato efficiente ed ha corrisposto 
pienamente alle necessità di Camera Arbitrale S.r.l.; 
 
dal punto di vista economico, il servizio più conveniente è “Postaonline Corporate” erogato 
dalla Società Poste Italiane SpA la quale, oltre a prevedere prezzi inferiori per il servizio 
standard di invio online delle raccomandate da spedire (al prezzo di Euro 5,40 cad. per la 
fascia di peso fino a 20 g. contro Euro 6,71 come prezzo minimo offerto dalla Società 
“Altravia Servizi S.r.l.” per l’invio di n. 1 foglio), offre al Cliente la possibilità di aderirvi a 
titolo gratuito per un periodo iniziale di 12 mesi mediante la creazione di un proprio account 
per la gestione del servizio, con addebito dei costi e fatturazione bimestrale a consuntivo 
esclusivamente per i servizi effettivamente erogati; 
 
la modalità di invio telematico offerta da Poste Italiane S.p.A. in aggiunta alla tradizionale 
modalità di invio prevede, inoltre, una accurata archiviazione e certificazione delle 
spedizioni inviate in quanto la documentazione trasmessa dal Cliente viene stampata, 
numerata e spedita direttamente dalla Società che, successivamente, comunica al mittente i 
dati e le caratteristiche (n. pagine, etc) dell’avvenuta spedizione; 
 
tenendo conto delle motivazioni esposte ai paragrafi che precedono si propone, pertanto,  di 
aderire al servizio “Postaonline Corporate” offerto da Poste Italiane S.p.A. per un periodo 
iniziale di 12 mesi non rinnovabili in automatico impegnando, al tal fine, un importo 
massimo di Euro 3.000,00 + IVA da porre per Euro 2.000,00 + IVA a carico del bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2020 e per Euro 1.000,00 + IVA a carico del bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2021 (voce di budget CAMARB posta-telegrafo – Centro 
di Costo da individuare a seguito degli effettivi consumi), salvo conguaglio degli importi 
imputati a ciascun esercizio finanziario in relazione ai quantitativi di servizio effettivamente 
erogati. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

Determina 
 

1. di sottoscrivere con la Società Poste Italiane Spa (sede legale in viale Europa n. 190 - 
00144 Roma – C.F. 97103880585) il contratto per l’attivazione a titolo gratuito del 
servizio “Postaonline Corporate”, per un periodo iniziale di 12 mesi e non 
rinnovabile in automatico, a partire dalla data di firma del presente provvedimento;  
 

2. di imputare, a tal fine, l’importo complessivo di Euro 3.000,00 + IVA, ponendo 
l’onere conseguente per Euro 2.000,00 + IVA (salvo conguaglio in funzione dei 
quantitativi di servizio effettivamente erogati) a valere sul bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2020 e per Euro 1.000,00 + IVA (salvo conguaglio in funzione 
dei quantitativi di servizio effettivamente erogati) a valere sul bilancio consuntivo 
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relativo all’esercizio 2021 (voce di budget CAMARB posta-telegrafo – Centro di 
Costo da individuare a seguito degli effettivi consumi). 
 

 
Il Direttore Generale 

(Stefano Azzali) 
 
 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
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