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Determinazione n. 615 del 16 novembre 2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) TRA POSTE ITALIANE SPA (CAPOFILA) E POSTEL SPA (MANDATADARIA),
A SEGUITO DI RdO ESPERITA A MEZZO SINTEL (ID 90004655) PER IL SERVIZIO TRIENNALE (36 MESI) DI
POSTA IBRIDA PER L’INVIO DI CODICI BIANCHI E MALUM - CIG: ZDF203B565 - DECORRENZA: DA
1/11/2017 A 31/10/2020

L’anno 2017, addì 16 del mese di novembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.
Richiamata la sotto elencata normativa:
•

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
pos
nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

•

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;

•

DPR 207/2010 «Regolamento
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle
parti ancora in vigore;

•

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
le
18 aprile
2016, n. 50»;

•

L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

•

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà
sanzionatoria»;

•

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

•

L.R. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità»;

•

L.R. 22 dicembre 2015, n. 41 «Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11
agosto 2015,
15, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo
II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità))»;

Premesso che:
Con nota email del 15/9/2017, agli atti,
atti, l’ufficio Flussi, a firma di Katia Di Benedetto,
Benedetto trasmetteva richiesta
del acquisizione del servizio di posta ibrida, per la trasmissione di richieste di pagamento c.d.
c.d Codici Bianchi
(recupero del ticket sanitario a seguito dell’ingresso in PS con codice
codice bianco) e Malum (applicazione di
penalità a carico deii pazienti ingiustificati assenti alle visite prenotate);
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I fabbisogni sono così riportati:

QUANTITA’ ANNUA
stimata

TIPOLOGIA
CODICE BIANCO

2.800

MALUM

3.000

Verificato preliminarmente che il servizio non è presente in alcuna Convenzione ARCA o Consip, e constatato
che trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività, veniva chiesta RdO (Prot. 44714 del 12/10/2017)
a mezzo SinTel (ID 90004655), per il periodo di 36 mesi, invitando contestualmente i seguenti operatori
economici a presentare offerta:
Nexive spa

Via G. Fantoli 6/3, Milano

Postel spa

Via C. Spinola 11, Roma

Con nota SinTel del 24/10/2017 (ID 90329537), l’operatore economico Postel spa, chiedeva estendere
l’invito anche a Poste Italiane spa, al fine di valutare la presentazione dell’offerta sotto forma di RTI;
In pari data l’invito veniva così esteso anche a:
Poste Italiane spa

Viale Europa 190, Roma

In data 26/10/2017, il termine di presentazione delle offerte, veniva prorogato al 2/11/2017 ore 13:00, al
fine di permettere all’operatore economico invitato di presentare offerta;
Alla data di scadenza fissata per il 2/11/2017, perveniva la seguente offerta:
POSTA IBRIDA
CIG: ZDF203B565
OPERATORE
RTI
Poste Italiane spa – mandataria
Postel spa – mandante

BASE D’ASTA

OFFERTA

RIBASSO

€ 13.432,80

€ 10.788,00

-19,69%

Preso atto che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), risulta così composto, e le parti del servizio
così ripartite:
OPERATORE ECONOMICO

ATTIVITA’ SVOLTA

QUOTA

Poste Italiane spa

Attività di recapito

65%

Postel spa

Attività di stampa e imbustamento

35%

Precisato che, come da dichiarazione resa contestualmente, il Raggruppamento Temporano di Imprese (RTI)
sarà formalmente costituito ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016 solo in caso di affidamento;
Richiamato il criterio di aggiudicazione, consistente nel prezzo più basso;
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Ritenuto di procedere con affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, nei confronti del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) verticale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, costituito da
Poste Italiane spa (mandataria al 65%) e Postel spa (mandante per 35%) competenti rispettivamente per il
servizio di recapito e per il servizio di stampa e imbustamento;

CODICE
BIANCO

BASE D’ASTA

FORMATO
CARTA E
ACCESSORI

QUANTITA’
ANNUA
stimata

N. 1
comunicazione

PREZZO
UNITARIO

SPESE
POSTALI

per singolo
invio

per singolo
invio

€ 0,252

€ 0,52

€ 0,772

€ 6.484,80

€ 0,22

€ 0,40

€ 0,62

€ 5.208,00

PREZZO
UNITARIO

SPESE
POSTALI

TOTALE

TOTALE 36
MESI

per singolo
invio

per singolo
invio

€ 0,252

€ 0,52

€ 0,772

€ 6.948,00

€ 0,22

€ 0,40

€ 0,62

€ 5.580,00

TOTALE
per singolo
invio

TOTALE 36
MESI
prezzo unitario +
spese postali

+
2.800

OFFERTA

MALUM

BASE D’ASTA

N. 1 foglio per
bollettino di
pagamento
postale

FORMATO
CARTA E
ACCESSORI

QUANTITA’
ANNUA
stimata

N. 1
comunicazione

per singolo
invio

prezzo unitario +
spese postali

+
3.000

OFFERTA

N. 1 foglio per
bollettino di
pagamento
postale

Per un totale complessivo (malum + codici bianchi) di € 10.788,00 + IVA 22%(= € 2.373,36 ) = € 13.161,36
Verificata la legittimità del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016;
Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 609 del 3/11/2017 , agli atti;

DETERMINA
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Per quanto indicato in premessa
1. Preso atto che il servizio non è oggetto di Convenzioni ARCA o Consip;
2. Di procedere con affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 nei confronti del RTI
verticale tra Poste Italiane spa (mandataria) e Postel spa (mandante) per l’importo di € 13.161,36 (IVA
22% compresa);
3. Che il presente affidamento ha durata pari a mesi 36, con decorrenza dal 1/11/2017 al 31/10/2020;
4. Che il presente provvedimento comporta un onere economico pari a 13.161,36 (IVA 22% inclusa), da
imputare sul Conto Economico n. 2002030100/ECO (“SPESE POSTALI”)
2017 (dal 1/11)
2018
2019
2020 (fino al 31/10)

: €
731,19 sul conto 2002030100/ECO – PERIODO 1/11/17 – 31/12/17
attingendo la quota necessaria dal seguente budget 2002030100/ECO/7T0458
: € 4.384,12 Sul conto 2002030100/ECO – PERIODO 01/01/18 – 31/12/18
: € 4.384,12 Sul conto 2002030100/ECO – PERIODO 01/01/19 – 31/12/19
: € 3.655,93 Sul conto 2002030100/ECO – PERIODO 01/01/20 – 31/10/20.

5. Di nominare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente f.f.
della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
6. Di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere il
presente provvedimento alla UO Gestione Economica e Bilancio;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo
preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.
Ing. Francesco Fontana

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Dott. Paolo Luca Caldarella

Determinazione n. 615 del 16 novembre 2017
Foglio 4

