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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso del 2018 occorre predisporre i documenti preordinati a bandire, nei primi mesi del 2019, la nuova gara per lavorazione e recapito
della posta del Comune di Firenze: la gara in corso scade infatti il 31 magio 2019, salva proroga tecnica di 4 mesi.
L'elaborazione dei documenti di gara si preannuncia molto più difficile della precedente perchè, oltre a non disporre più del supporto del
Servizio Contratti, tutto dipende da interventi legislativi a vari livelli, richiesti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n.124 del
2017). Tale legge, infatti, ha eliminata la riserva a favore di Poste Italiane spa, dell'unico ambito che le residuava, cioè gli atti giudiziari, ovvero
le notifiche postali. Ciò significa che altri operatori potranno operare sul mercato, ma i requisiti che gli stessi dovranno possedere saranno
oggetto del regolamento, che l'Agcom ha trasmesso il 12.12.2017 al governo, il quale non si è ancora pronunciato. Una volta acquisito il
parere del governo, Agcom dovrà adottare il regolamento in via definitiva, quindi, per il rilascio dei titoli autorizzativo, Ministero dello Sviluppo
economico dovrà approvare il disciplinare. Tutta questa attività condizionerà pesantemente l'elaborazione dei documenti di gara, perché la
parte riguardante le notifiche postali è estremamente importante. Per quanto riguarda i telegrammi on line (servizio Telgram), l'analisi delle
spedizioni del 2017 conferma che tale strumento ha perso il suo carattere generalizzato ed è utilizzato solo dalle due direzioni Risorse
umane e Patrimonio. Pertanto, nel corso del corrente anno si dismitterà la gestione centralizzata fin qui assicurata da questa PO a favore
della gestione autonoma da parte delle due sopradette Direzioni. La PO supporterà le direzioni nel passaggio alla gestione autonoma, anche
riguardo ai rapporti con Poste Italiane spa.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

analisi dei report dei flussi delle spedizioni postali anni 2016 e 2017 per
stabilire gli adeguati prezzi a base d'asta e per offrire il plafond informativi
agli offerenti.

20,00 01/01/2018 31/10/2018 CECCATELLI
FRANCA - P.O.
CORRISPONDENZA
E NOTIF.

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

studio della nuova normativa derivante dall'apertura integrale del mercato
dei servizi postali, in particolare in ordine agli atti giudiziari

20,00 01/04/2018 31/12/2018 CECCATELLI
FRANCA - P.O.
CORRISPONDENZA
E NOTIF.

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. la data di inizio della
fase è puramente
indicativa e potrebbe
slittare molto più
avanti nel tempo, in
quanto dipende dai
tempi di emanazione
del regolamento sulle
notifiche postali da
parte dell'Agcom e
del disciplinare da
parte del ministero
dello svi
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

avvio elaborazione del capitolato, del disciplinare e del bando della gara
posta subordinata all'emanazione del regolamento dell'Agcom e del
disciplinare da parte del ministero dello sviluppo economico ed al rilascio
dei titoli autorizzativi

40,00 01/06/2018 31/12/2018 CECCATELLI
FRANCA - P.O.
CORRISPONDENZA
E NOTIF.

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. L'emanazione del
regolamento
dell'Agcom, del
disciplinare da parte
del ministero dello
sviluppo economico e
il rilascio dei titoli
autorizzativi
condizionano in
maniera determinante
la stesura dei
documenti di gara.

Servizio telgram: dismissione della gestione centralizzata a seguito del
passaggio alla gestione autonoma da parte delle Direzioni Risorse umane
e Patrimonio

20,00 01/01/2018 31/12/2018 CECCATELLI
FRANCA - P.O.
CORRISPONDENZA
E NOTIF.

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. Dal 1° luglio 2018 il
Servizio Casa, unico
interessato al
mantenimento di tale
servizio, lo gestisce in
maniera totalmente
autonoma.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

analisi dei report dei flussi delle spedizioni postali anni 2016 e 2017 report analizzati/totale report RISULTATO 100/100

studio della nuova normativa derivante dall'apertura integrale del mercato dei servizi postali, in particolare in ordine agli atti giudiziari RISULTATO 31/12/2018

avvio dell'elaborazione del capitolato, del disciplinare e del bando della gara posta RISULTATO 31/10/2018

Servizio telgram: dismissione della gestione centralizzata a seguito del passaggio alla gestione autonoma da parte delle Direzioni Risorse
umane e Patrimonio RISULTATO 31/12/2018


