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OGGETTO: Affidamento del servizio di consegna, postalizzazione e recapito della 
corrispondenza. Adesione al Lotto n. 3 alla procedura di gara 
condotta, quale Azienda Capofila, dall’ASL della Provincia di Mantova 
(ora ATS della Valpadana) (CIG: 6654915197). 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con Deliberazione D.G. n. 202 18.06.2015 l’ASL di Mantova, ora ATS di 

Valpadana, ha aggiudicato, in forma aggregata, il servizio di gestione di posta 
ordinaria, postalizzazione screening e protocollo informatico; 

- gli atti di gara elaborati dall’Azienda capofila, prevedono, tra gli altri, al lotto n. 
3, l’affidamento del servizio postale relativo alla raccolta, smistamento, 
trasporto, distribuzione degli invii postali; 

Premesso, altresì, che: 
- il Capitolato Speciale d’appalto formalizza la c.d. Clausola di Estensione, in virtù 

della quale le Amministrazioni dalla stessa elencate hanno la facoltà di aderire 
al contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, sino alla scadenza definita dagli 
atti di gara, alle medesime condizioni operative ed economiche aggiudicate; 

- per l’ATS di Brescia risulta essere di interesse l’adesione al lotto n. 3 
summenzionato, aggiudicato alla ditta Poste Italiane Spa, per le motivazioni 
che di seguito si dettagliano; 

Considerato che: 
- l’oggetto contrattuale definito dall’appalto di cui sopra consiste nell’affidamento 

a Poste Italiane SpA del servizio di raccolta, smistamento, trasporto e 
distribuzione degli invii postali, per un periodo di cinque anni (decorrenza: 
01.09.2015, scadenza 31.08.2020), nonché di contestuale consegna 
quotidiana, in fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 10.00/10.30 della 
corrispondenza in arrivo; 

- il quadro prestazionale, prevede, in capo alla ditta aggiudicataria l’effettuazione 
del servizio di affrancatura e postalizzazione, sulla base di tariffe definite in 
sede di gara in ragione di tipologie, formato e peso della corrispondenza, da 
predisporre in spedizione e cura del committente; 

Precisato che: 
- attualmente l’Agenzia ha in essere con Poste Italiane SpA un contratto per i 

servizi di “Consegna a domicilio” e “Pick Up Full”, servizi che consentono la 
ricezione quotidiana presso l’Ufficio Spedizioni/U.O. Affari Generali delle 
corrispondenza in arrivo, nonché il prelievo della corrispondenza in spedizione, 
già affrancata da ATS; 

- quanto sopra ha generato per l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), per il 2015, 
i seguenti oneri: € 205.404,84 (onnicomprensivi) per le spese di affrancatura 
ed € 3.400,00 (onnicomprensivi), per i servizi di “Consegna a domicilio” e “Pick 
Up Full”, come da Decreto D.G. n. 177 del 26.03.2015; 

- i servizi “Consegna a domicilio” e “Pick Up Full” sono scaduti in data 
13.04.2016;

Precisato, inoltre, che: 
- l’U.O. Affari Generali e l’U.O. Approvvigionamenti hanno, secondo le rispettive 

competenze, analizzato e valutato i contenuti dell’appalto condotto dall’ASL di 
Mantova, ritenendoli, tanto dal punto di vista organizzativo-operativo, quanto 
sotto il profilo economico, rispondenti alle necessità dell’Agenzia;  

- le valutazioni effettuate, in ragione delle tariffe aggiudicate e del fabbisogno 
dell’ATS di Brescia, ridimensionato – oltre che per effetto del sempre più diffuso 
utilizzo della Posta Elettronica Certificata – anche per il mutato assetto 
aziendale, determinato dall’entrata in vigore delle L.r. n. 23/2015 di evoluzione 
del servizio sociosanitario lombardo, hanno evidenziato un positivo impatto, 
tanto in termini organizzativi che economici, dell’estensione del rapporto 
contrattuale stipulato con Poste Italiane SpA a seguito dell’appalto aggiudicato 
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dall’ASL di Mantova; tale adesione determinerebbe, infatti, un costo annuale 
pari ad € 127.222,30 (onnicomprensivi), con un risparmio – rispetto alla 
gestione attuale – calcolato a parità di fabbisogno di circa € 24.000,00 
(onnicomprensivi)/anno; 

- il risparmio come sopra evidenziato, inoltre, deve essere integrato dei cessati 
costi relativi ai servizi di “Consegna a domicilio” e “Pick Up Full”, per € 3.400,00 
(IVA compresa)/anno, nonché dei cessati costi per l’utilizzo del materiale di 
consumo dedicato alle affrancatrici, per circa € 5.000,00 
(onnicomprensivi)/anno; 

Dato atto, inoltre, che: 
- con nota mail del 01.04.2016, l’U.O. Affari Generali ha rappresentato la 

necessità di affidare a Poste Italiane SpA anche il servizio Posta Easy Basic, 
relativo alla spedizione di posta all’estero e di atti giudiziari, servizio non 
contemplato nell’appalto condotto dall’ASL di Mantova; 

- i costi derivanti dal servizio in argomento, affidato alla ditta aggiudicataria ai 
sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), che disciplina le modalità di 
assegnazione dei c.d. “servizi complementari” rispetto al contratto principale, 
ammontano ad € 16.969,65 (onnicomprensivi)/anno, di cui € 16.846,10 per i 
costi di affrancatura (pari al costo 2015), ed € 123,55 (onnicomprensivi) quale 
canone di gestione del servizio; 

- per quanto sopra, gli oneri complessivi annuali derivanti dal presente 
provvedimento ammontano ad € 144.191,95 (onnicomprensivi), per 
complessivi € 624.831,79, per l’intero periodo contrattuale; 

Atteso che:  
- ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, con nota mail 

dell’Ufficio Affari Generali in data 12.04.2016 in attesa dell’avvio del nuovo 
servizio da parte di Poste Italiane SpA è stata richiesta una proroga di quello in 
essere a tale data; 

- con nota del 13.04.2016 Poste Italiane ha accettato la proroga del servizio 
(prot. gen. in entrata n. 0033739 del 14.04.2016);

Atteso altresì, che, per quanto sopra, il contratto avrà decorrenza dal 01.05.2016 e 
scadrà in data 31.08.2020; 
Valutato che: 

- con gli articoli 26 e 27 della Legge 23.12.1999, n. 488 e gli articoli 58 e 59 
della legge 23.12.2000, n. 388 è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- il decreto legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, ha disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché 
le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

Considerato che: 
- la D.G.R. n. 4702/2015 (Regole 2016) sottolinea la necessità che le Aziende 

sanitarie procedano, in via prioritaria, all’acquisto di beni ed affidamento di 
servizi in forma aggregata al fine di avere maggiore forza contrattuale verso i 
fornitori; 

- le procedure condotte in forma aggregata sono maggiormente vantaggiose dal 
punto di vista economico in quanto consentono di aggregare la domanda di più 
soggetti e, conseguentemente, di ottenere condizioni più favorevoli da parte dei 
fornitori e di razionalizzare gli acquisti; 

Atteso che: 
- alla luce di quanto sopra, con nota prot. gen. n. 0027111 del 23.03.2016 

questa Agenzia aveva richiesto alla ditta Poste Italiane SpA la disponibilità 
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all'espletamento del servizio in oggetto, in adesione all’appalto condotto 
dall’ASL di Mantova, sino alla scadenza del 31.08.2020; 

- con la medesima nota si era chiesto alla ditta affidataria la disponibilità ad 
effettuare il ritiro della corrispondenza, eccezionalmente, anche nelle ore 
pomeridiane; 

Atteso, inoltre, che la citata ditta ha accettato la proposta con nota prot. gen. ATS 
in entrata n. 0029657 del 01.04.2016; 
Considerato che, alla luce dell’adesione formalizzata con il presente atto, la Ditta 
aggiudicataria è vincolata anche nei confronti delle Aziende aggregatesi 
successivamente; 
Ricordato che il dettaglio delle condizioni economiche è illustrato nell’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Evidenziato che ogni Azienda/Agenzia aderente/partecipante è tenuta a provvedere 
autonomamente alla gestione operativa dell’appalto ovvero all’imputazione della 
spesa relativa al proprio fabbisogno ed alla gestione operativa del servizio, con 
particolare riferimento alla richiesta di cauzione alle ditte aggiudicatarie, alla stipula 
dei contratti, all’emissione degli ordinativi ed alla liquidazione delle fatture; 
Richiamato, per tutto quanto nel presente atto non espresso, il contenuto della 
Deliberazione ASL Mantova n. 202 del 16.06.2015; 
Evidenziato, inoltre, che: 
- la presente adesione trova fondamento nella Clausola di Estensione prevista 

dagli atti di gara, nonché della partecipazione dell’ASL di Brescia, ora ATS di 
Brescia, all’atto dell’indizione della procedura in argomento da parte dell’ASL di 
Mantova, all’Unione di Acquisto denominata AIPEL, come da Deliberazione D.G. 
n. 763/2003; 

- l’evoluzione del servizio sociosanitario lombardo (L.r. n. 23/2015) ha 
determinato un riassetto, tanto in termini territoriali, quanto in termini 
organizzativi/gestionali, degli Enti del Sistema Sociosanitario e, dunque, la 
necessità di ridisegnare i confini dei Consorzi di acquisto; 

- come definito dalla D.G.R. n. 4702 del 29/12/2015 le nuove Aziende (ATS e 
ASST) subentrano di diritto in tutti i rapporti attivi e passivi delle cessate ASL e 
AO, pertanto l’ATS di Brescia ha titolo legittimo all’utilizzo della Clausola di 
Estensione; 

Visto il Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016, con il quale è stata formalizzata la 
partecipazione dell’ATS di Brescia all’unione delle ATS Lombarde; 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento 
Aziendale di cui al Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013; 
Precisato che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n. 163/2006, con il 
presente atto si provvede a nominare il Dott. Flavio Careddu, Responsabile Ufficio 
Affari Generali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A  
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a) di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, dell’aggiudicazione 
della procedura di gara, condotta dall’ASL di Mantova, del servizio postale 
relativo alla raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali 
(Lotto n. 3); 

b) di aderire con il presente provvedimento all’aggiudicazione completa e 
determinata, quale Azienda Capofila, dall’ASL della Provincia di Mantova (ora 
ATS della Valpadana), con sua Deliberazione n. 202 del 18.06.2015; 

c) di affidare, per quanto sopra, il servizio in oggetto alla ditta Poste Italiane 
SpA, aggiudicataria del Lotto n. 3 dell’appalto condotto dall’ASL di Mantova, 
secondo le condizioni operative definite dagli atti di aggiudicazione ed 
economiche, come descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

d) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà 
decorrenza dal 01.05.2016 e scadenza al 31.08.2020 e genererà costi 
complessivi per € 624.831,79 (onnicomprensivi); 

e) di prendere atto della proroga del contratto in essere con Poste Italiane SpA 
per i servizi di “Consegna a domicilio” e “Pick Up Full” per il periodo 
14.04.2016 – 30.04.2016 in attesa dell’avvio del nuovo rapporto 
convenzionale, dando atto che i conseguenti oneri verranno formalizzati 
secondo le procedure degli acquisti in economia a cura del Servizio Risorse 
Strumentali; 

f) di nominare il Dott. Flavio Careddu, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, 
quale Direttore dell'Esecuzione del contratto; 

g) di dare atto che l’U.O. Affari Generali provvederà al monitoraggio della spesa, 
al fine di verificare il rispetto delle assegnazioni regionali per gli anni 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020; 

h) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in 
complessivi € 624.831,79 (onnicomprensivi) troveranno riferimento nella 
Contabilità Analitica – Bilancio Sanitario, anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
in conformità a quanto indicato nel Manuale di Contabilità Analitica ai cdc dei 
servizi richiedenti, al conto “Spese postali e marche da bollo”, cod. 45.1.150: 
come segue: 
- anno 2016, per € 96.127,97 (onnicomprensivi), al pds n. 732/2016; 
- anno 2017, per € 144.191,95 (onnicomprensivi), al pds n. 732/2017; 
- anno 2018, per € 144.191,95 (onnicomprensivi), al pds n. 732/2018; 
- anno 2019, per € 144.191,95 (onnicomprensivi), al pds n. 732/2019; 
- anno 2020, per € 96.127,97 (onnicomprensivi), al pds n. 732/2020; 

i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

j) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, 
e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella



Allegato A

POSTA PRIORITARIA    Scaglioni di peso Prezzo unitario (in cifre)

da 0 a gr. 20 € 0,52
da 21 a gr. 50 € 0,52
da 51 a gr. 100 € 1,22
da 101 a gr. 250 € 2,67
da 251 a gr. 350 € 2,67
da 351 a gr. 1000 € 4,77
da 1000 a gr. 2000 € 4,77

RACCOMANDATE       Scaglioni di peso Prezzo unitario (in cifre)

da 0 a 20 gr. Senza R.R. € 2,92
da 21 a 50 gr. Senza R.R. € 3,80
da 0 a 20 gr. Con R.R. € 3,22
Oltre 20 g fino a 50 gr. R.R. € 4,10
oltre 50 fino 100 gr R.R. € 4,10
Oltre 100 g fino a 250 gr R.R. € 4,66
Oltre 250 g fino al 350 g R.R. € 4,66
da 351 a 1000 gr. Con R.R. € 5,62
da 1000 a gr. 2000  Con R.R. € 5,62

Tariffe unitarie per tipologie di invio
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