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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione di Posta Ibrida, a seguito gara in unione d’acquisto
tra le AA.SS.LL. nn. 1-3-4, all’Operatore Economico Postel s.p.a., per il periodo dal
01/10/2018 al 30/09/2020. Importo complessivo presunto di spesa €. 297.000,00.=IVA
inclusa.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1171 del 20.06.2018, di pari oggetto, con la
quale questa ASL, in seguito ad apposito mandato ricevuto, ha avviato una procedura di gara ai sensi
dell’art. 35 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in unione d’acquisto tra le
AA.SS.LL. nn. 1-3-4 per l’affidamento del servizio di gestione di Posta ibrida, con relativa pubblicazione
sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 (www.asl3.liguria.it – alla sezione “Bandi di gara” – voce
“GARE”) la su menzionata determinazione ed i relativi allegati ovvero:
 A
 B
 C

Avviso di manifestazione d’interesse
Fac-simile di domanda di partecipazione MEPA
Capitolato di gara

con richiesta, agli operatori economici interessati, di inviare le domande di partecipazione, utilizzando il
modello (allegato B), sul quale indicare i riferimenti della registrazione sul portale MEPA, da far
pervenire mediante Posta Elettronica Certificata entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno
09/07/2018;
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Atteso che entro tale data, e precisamente il 26.06.2018, è pervenuta una sola manifestazione d’interesse
da parte dell’operatore economico Postel s.p.a., conservata agli atti del procedimento;
Vista la trattativa diretta n. 574846 con l’operatore economico Postel s.p.a., avviata sul portale Mepa in
data 24/07/2018, con scadenza per la presentazione dell’offerta il 27.08.2018;

Preso atto, che in data 27/08/2018 l’operatore economico Postel s.p.a. ha presentato la propria migliore
offerta, con uno sconto percentuale del 64% sui prezzi di listino riferiti alla stampa dei documenti, da
applicarsi ai fabbisogni che ciascuna Azienda ha indicato nel Capitolato Speciale di gara, sulla scorta dei
dati storici di consumo;
Rilevato che lo sconto offerto è migliorativo rispetto allo sconto attualmente in essere presso la ASL 3,
che è pari al 61%;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto a ottenere, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. derivato, relativo all’affidamento del servizio in oggetto,
come di seguito specificato:

Lotto
Unico

Operatore Economico
aggiudicatario
Postel s.p.a.

CIG GARA
757504982E

CIG Derivato A.S.L. 3
7611445B1B

Dato atto che le AA.SS.LL. 1 e 4 provvederanno all’acquisizione dei rispettivi CIG derivati, adotteranno
appositi provvedimenti per il recepimento degli esiti di gara, unitamente all’assunzione dei relativi
finanziamenti e ne daranno comunicazione all’operatore Economico aggiudicatario;
Atteso che le autorizzazioni contabili di spesa, relative sia agli oneri del servizio che a quelli delle spese
postali, presentano al momento disponibilità sufficiente per il periodo residuo dell’esercizio in corso
(ottobre / dicembre 2018), fatta salva adozione di successivo apposito provvedimento di integrazione,
qualora dovesse rendersi necessario;
Visto l’art. 35 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di prendere atto degli esiti della trattativa diretta n. 574846 , posta in essere sul portale MePA in data
24/07/2018, dalla proponente Struttura Complessa e, per l’effetto, procedere all’affidamento del
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servizio di Posta Ibrida in unione d’acquisto tra le AA.SS.LL. nn. 1-3-4 , all’operatore economico
Postel s.p.a. per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.10.2018 sino al 30.09.2020, per un importo
complessivo presunto pari a € 297.000,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che:
 le autorizzazioni contabili di spesa, relative agli oneri del servizio e delle spese postali, presentano
al momento disponibilità sufficiente per il periodo residuo dell’esercizio in corso (ottobre /
dicembre 2018), fatta salva adozione di successivo apposito provvedimento di integrazione,
qualora dovesse rendersi necessario;


i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, per la ASL 3 sono pari a complessivi €.
160.000,00= Iva inclusa per il servizio di gestione posta ibrida + un importo di €. 395.000,00 per
oneri postali, per un totale di €. 555.000,00 IVA inclusa;



per il periodo 01/10/2018 al 31/12/2018, le autorizzazioni contabili di spesa presentano sufficiente
disponibilità, in relazione all’importo previsto di €. 69.375,00 IVA inclusa, mentre per gli esercizi
successivi, la spesa prevista pari ad un importo di €. 485.625,00 IVA inclusa, ha la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile
TIPO
U
U
U
U

ANNO
2019
2019
2020
2020

CONTO
180.005.040
170.015.015
180.005.040
170.015.015

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO
€. 80.000,00
€. 197.500,00
€. 60.000,00
€. 148.125,00

3. di dare atto che le AA.SS.LL. 1 e 4, aderenti alla procedura, provvederanno all’acquisizione dei
rispettivi CIG derivati, adotteranno appositi provvedimenti per il recepimento degli esiti di gara,
unitamente all’assunzione dei relativi finanziamenti e ne daranno comunicazione all’operatore
economico aggiudicatario;
4. di provvedere alla nomina dell’operatore economico aggiudicatario quale “responsabile esterno del
trattamento dei dati personali” ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per quanto di competenza
A.S.L. 3;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 – comma 1 – del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, viene nominato
Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Patrizio Callao Direttore S.C. Programmazione e
Gestione delle Forniture;
6. di inviare copia del presente provvedimento alle AA.SS.LL. 1 e 4, alla S.C. Cure Primarie, alla S.S.D.
Popolazione a Rischio, S.S. Strategie Vaccinali, S.C. Bilancio e Contabilità, per opportuna conoscenza
e per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
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8. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
Rep. /Pagano/postalizzazione/determina di affidamento Posta Ibrida
Responsabile procedimento: Pagano Giuliana
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