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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
156/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: proroga contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. per il servizio POSTA  BASIC EASY


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di prorogare, per il periodo 18.1.2011 – 17.1.2012, il contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. per il servizio POSTA BASIC EASY consistente nelle attività di lavorazione e affrancatura della corrispondenza, alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato modulo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;
	di dare atto che il contratto per il servizio POSTA BASIC EASY viene prorogato alle medesime condizioni giuridiche ed economiche approvate con precedente determina della Direzione di Zona n. 24 del 18.1.2011; 

di stabilire che la spesa complessiva presunta pari a € 4.200,00 verrà così registrata e ripartita: Euro 3.850,00 nel conto n. 0509010119 del bilancio 2011; Euro 350,00 nel conto n. 0509010119 del bilancio 2012;
di evidenziare che la spesa di cui al precedente punto, da imputarsi al centro di costo n. 0399090, è compresa nel budget 2011 (provvisoriamente assegnato) e nel budget 2012;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


       Dott. Pierluigi Gigliucci


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)


Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:
	determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 24 del 18.1.2010, ad oggetto: “stipula contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. per il servizio POSTA BASIC  EASY”.


Motivazioni
Con determina della Direzione di Zona n. 24 del 18.1.2010 veniva approvata la stipula di un contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. al fine di attivare il servizio POSTA BASIC EASY.
Sulla base del citato contratto, scaduto in data 17.1.2011, il servizio offerto da Poste Italiane s.p.a. consiste:
	nell’attività di affrancatura di tutte le tipologie di prodotti postali (Posta Prioritaria, Posta Raccomandata, Atti Giudiziari ecc.)

nelle attività di lavorazione comprendente tutte le attività associabili ad un invio di posta registrata (stampa e/o apposizione di codice a barre, completamento distinta di accettazione, ecc.).
Stante la necessità di continuare ad usufruire di detto servizio senza soluzione di continuità, il proponente Ufficio richiedeva a Poste Italiane s.p.a. la disponibilità in ordine al proseguimento dell’attività per un ulteriore anno.
Poste Italiane s.p.a., per il tramite del Responsabile del competente Ufficio, inviava un nuovo contratto di adesione, relativo al periodo 18.1.2011 – 17.1.2012, disciplinante la fornitura del servizio in argomento alle medesime condizioni giuridiche ed economiche precedentemente approvate dalla Zona Territoriale.
Fermo restando, come da consuntivo 2010, che la spesa relativa ai costi fissi di affrancatura della corrispondenza si attesta intorno a 100.000,00 Euro annui, gli oneri per l’acquisizione del relativo servizio da Poste Italiane s.p.a. sono quantificabili, presumibilmente, in 4.200,00 Euro annui.
Per le motivazioni che qui di seguito si sintetizzano, si ritiene necessario ed opportuno prorogare, per il periodo 18.1.2011 – 17.1.2012, il contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. per il servizio POSTA BASIC EASY consistente nelle attività di lavorazione e affrancatura della corrispondenza, alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato modulo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina:
	La Zona Territoriale, non disponendo di personale amministrativo da dedicare ai compiti di affrancatura della corrispondenza, si trova a dover esternalizzare completamente i servizi postali;

Poste Italiane s.p.a. risulta essere l’unica in grado di svolgere l’attività in argomento;
Le condizioni economiche proposte risultano congrue e convenienti rispetto al servizio offerto.

 Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di prorogare, per il periodo 18.1.2011 – 17.1.2012, il contratto di adesione con Poste Italiane s.p.a. per il servizio POSTA BASIC EASY consistente nelle attività di lavorazione e affrancatura della corrispondenza, alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato modulo che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;
	di dare atto che il contratto per il servizio POSTA BASIC EASY viene prorogato alle medesime condizioni giuridiche ed economiche approvate con precedente determina della Direzione di Zona n. 24 del 18.1.2011; 

di stabilire che la spesa complessiva presunta pari a € 4.200,00 verrà così registrata e ripartita: Euro 3.850,00 nel conto n. 0509010119 del bilancio 2011; Euro 350,00 nel conto n. 0509010119 del bilancio 2012;
di evidenziare che la spesa di cui al precedente punto, da imputarsi al centro di costo n. 0399090, è compresa nel budget 2011 (provvisoriamente assegnato) e nel budget 2012;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..

Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.

                               
    Il Dirigente U.O.C. Affari Generali
	                                         Dott. Giuseppe Loco

Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Federica Pierleoni



U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che i costi derivanti dalla presente determina verranno registrati nei conti ivi indicati.
		                         			     			                Il Dirigente
									      Dott.ssa Cinzia Gregorini 				                 		       	                        


La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -



La presente determina contiene i seguenti allegati in formato cartaceo:

	contratto di adesione 





