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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 1 

 N. 1381/AV1 DEL 29/12/2017  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA, PER 
APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA CORRISPONDENZA IN PARTENZA E RECAPITO 
E DI CONSEGNA CORRISPONDENZA IN ARRIVO PER LE ESIGENZE DELL’AREA 
VASTA N. 1. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 1 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare il progetto dell’appalto per il servizio di raccolta corrispondenza in partenza e 

recapito e di consegna corrispondenza in arrivo per le esigenze dell’AREA VASTA N. 1, costituito 
dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso 

l’ASUR – AV1; 

 Norme generali di comportamento negli ambiti della Committenza; 

 Disciplinare di gara MEPA; 

2. di autorizzare l’espletamento di procedura di acquisto mediante ricorso al MEPA realizzato da 
Consip SpA, secondo il progetto approvato essendo l’importo dell’appalto di importo inferiore al-

la soglia comunitaria; 

3. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare l’AV1 procederà a richiedere 

offerta a coloro che hanno risposto alla specifica indagine di mercato; 

4. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 
all’espletamento della procedura di gara, fatta eccezione per la nomina della commissione giudi-

catrice; 

5. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della 

commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presen-
tate dagli offerenti; 

6. di imputare il costo complessivo presunto dell’appalto di Euro 911.340,00 (IVA compresa) sui 

conti n. 0521030403 (Spese postali) e n. 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) del bilancio 
d’esercizio ASUR così suddivisi: esercizio 2018 € 278.465,00; esercizio 2019 € 303.780,00, eser-

cizio 2020 € 303.780,00 ed esercizio 2021 € 25.315,00; 
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7. di imputare il costo relativo al contributo ANAC di Euro 375,00 sul conto n. 0901100101 (impo-

ste e tasse diverse) del bilancio d’esercizio ASUR; 

8. di attestare che il costo di cui sopra avrà la necessaria disponibilità economica in quanto sarà 

previsto nel budget in via di assegnazione alla AV n. 1 di Fano; 

9. di accantonare la somma di Euro 14.940,00 per incentivi di cui all’art. 113 del Codice Appalti e 

di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in ma-

teria di incentivi; 

10. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1 

Dr Giovanni Fiorenzuolo 

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine e di cui n. 4 allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s. m. e i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regio-

nale” 

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR)” 

 Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e s. m. e i. 

 
Motivazione 

Per soddisfare le esigenze funzionali di spedizione corrispondenza la determina del Direttore Generale 
n. 644 del 31/10/2017 di programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi per gli anni 2018 e 

2019 di importo superiore a un milione di euro ha compreso, nell’elenco delle procedure di gara 

approvate, i servizi postali. 

In attesa che l’Area Acquisti e Logistica ASUR espleti la procedura di gara per le esigenze delle Aree 

Vaste e della direzione Generale, si rende necessario procedere per sopperire alle esigenze dell’AV1. 

Ai fini della elaborazione del progetto di gara, è stato rilevato il fabbisogno relativo alle esigenze 

funzionali dei presidi interessati all’appalto, in rapporto al quale è stato determinato l’importo annuale 
complessivo a base di gara pari a Euro 249.000,00 + IVA corrispondente ad un importo di Euro 

498.000,00 + IVA per 2 anni ed Euro 249.000,00 + IVA per opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

I servizi postali sono definiti dal codice appalti come settore speciale pertanto l’importo posto a base di 
gara di € 747.000,00 risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 450 delle legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 della 

legge n. 94/2012, le amministrazione pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

Considerato che attualmente non è disponibile un sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia comunita-
ria, si ritiene assai vantaggioso fare ricorso al MEPA realizzato da Consip SpA, riducendo considere-

volmente sia i tempi della procedura sia i costi della stessa, evitando gli oneri connessi alle spese di 

pubblicità. 
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Ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 11/07/2017 è stata attivata apposita indagine 

di mercato per individuare operatori economici potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio 
di che trattasi. Entro il termine del 26/07 sono pervenute le richieste di invito alla proceduta. 

Il progettista della presente procedura di gara, Responsabile dell’U.O. Funzioni Generali di Supporto 
alla Direzione di AV1, ha definito i requisiti tecnici, economici e relativi alla gestione esecutiva 

nell’elaborato progettuale identificato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

L’espletamento della procedura di acquisto in oggetto è effettuato ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s. m. e i., rinviando - per quanto non previsto nelle normativa citata - alle norme vigenti in 
materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con le seguenti finalità e modalità: 

 
SCOPO DEL CONTRATTO: 

Approvvigionamento di servizi postali e servizi accessori di stampa e imbustamento per garantire il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate nei presidi dell’Area Vasta n. 1. 

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 

Il progetto prevede: 

a) il servizio di raccolta corrispondenza presso la sede della Direzione dell’Area Vasta 1 Via Cecca-

rini 38 - 61032 Fano (PU) e recapito degli invii di corrispondenza; 

b) il servizio di raccolta mediante acquisizione telematica dei messaggi di corrispondenza, la stam-
pa, l’imbustamento e il recapito degli invii di corrispondenza; 

c) il servizio di consegna della corrispondenza in arrivo presso la sede della Direzione dell’Area 
Vasta 1 Via Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU). 

Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., l’appalto è previsto a lotto unico necessario per 
coordinare ogni aspetto del servizio. 

Il contratto avrà durata di anni 2 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 

Importo complessivo a base di gara:  € 498.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 

IVA 22% € 109.560,00 

Contributo ANAC € 375,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 9.960,00 

Importo dell’appalto € 617.895,00 

Opzione di rinnovo € 249.000,00 

IVA 22% su Opzione di rinnovo € 54.780,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.980,00 

Totale quadro economico € 926.655,00 
 

FORMA DI CONTRATTAZIONE: 
procedura mediante ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 
a lotto unico, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s. 

m. e i. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica ASUR - Area Vasta n. 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 

giorni 90. 

TEMPI DI ESECUZIONE: 

il servizio sarà espletato con prestazioni giornaliere e/o periodiche, per la durata contrattuale stabilita, 

da effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale. 

PENALI: 

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nel capitolato speciale. 

CAUZIONE: 

definitiva: 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge. 

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 

Entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione, verifica che avverrà entro 30 giorni dal ricevi-

mento della fattura, fatto comunque salvo quanto previsto dal d.lgs. 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. 

 
Esito dell’istruttoria 

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di approvare il progetto dell’appalto per il servizio di raccolta corrispondenza in partenza e 
recapito e di consegna corrispondenza in arrivo per le esigenze dell’AREA VASTA N. 1, costituito 

dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso 

l’ASUR – AV1; 
 Norme generali di comportamento negli ambiti della Committenza; 

 Disciplinare di gara MEPA; 

2. di autorizzare l’espletamento di procedura di acquisto mediante ricorso al MEPA realizzato da 

Consip SpA, secondo il progetto approvato essendo l’importo dell’appalto di importo inferiore al-
la soglia comunitaria; 

3. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare, l’AV1 procederà a richiedere 

offerta a coloro che hanno risposto alla specifica indagine di mercato; 

4. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 

all’espletamento della procedura di gara, fatta eccezione per la nomina della commissione giudi-
catrice; 

5. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della 
commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presen-

tate dagli offerenti; 

6. di imputare il costo complessivo presunto dell’appalto di Euro 911.340,00 (IVA compresa) sui 
conti n. 0521030403 (Spese postali) e n. 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) del bilancio 

d’esercizio ASUR così suddivisi: esercizio 2018 € 278.465,00; esercizio 2019 € 303.780,00, eser-
cizio 2020 € 303.780,00 ed esercizio 2021 € 25.315,00; 

7. di imputare il costo relativo al contributo ANAC di Euro 375,00 sul conto n. 0901100101 (impo-

ste e tasse diverse) del bilancio d’esercizio ASUR; 

8. di accantonare la somma di Euro 14.940,00 per incentivi di cui all’art. 113 del Codice Appalti e 

di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in ma-
teria di incentivi; 
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9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 

 
 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

  
 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi  

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto verrà inclusa all’interno dei budget 

che saranno assegnati alle Aree Vaste per gli esercizi di relativa competenza. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 All. 1 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
 All. 2 Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso l’ASUR – AV1; 
 All. 3 Norme generali di comportamento negli ambiti della Committenza; 
 All. 4 Disciplinare di gara MEPA 
 

 


