
DELIBERA N. 759 DEL21/10/2021

Proposta n. 852 del 20/10/2021: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “POSTALIZZAZIONE AVVISI DI 
PAGAMENTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 PER IL 
PERIODO DI 18 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI SEI 
MESI 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione n.584 del 05.08.2021 è stata indetta una procedura ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 per l’affidamento  
del servizio di “postalizzazione avvisi di pagamento” con criterio di aggiudicazione al minor prezzo 
per l’importo complessivo di € 10.257,00 (IVA esclusa) per 18 mesi;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 09.06.2021 sul sito dell’ATS della Montagna “Avviso 
indagine di mercato” per l’affidamento del servizio in argomento;

RILEVATO che in data 25.08.2021 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 143334148 con i 
seguenti operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura di gara:

 Graphicscalve s.p.a.;
 Elliot S.r.l.u.;
 PRT s.p.a.;
 Irisco Srl ;

 
DATO ATTO che entro il termine ultimo di scadenza della procedura ore 12.00 del 10.09.2021 
non è pervenuta alcuna offerta;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere ad aumentare la base d’asta e di modificare l’art 2 
della lettera di invito per la presentazione dell’offerta come di seguito specificato:
“art.2 DURATA E VALORE DEL SERVIZIO
La durata del contratto di servizio è di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con 
facoltà di rinnovo per ulteriori 6 mesi a insindacabile giudizio dell’ATS della Montagna.
L’importo stimato a base di gara per complessivi 24 mesi, comprensivo di opzione di proroga semestrale è
pari a € 17.056,00 così distinto:
- € 12.792,00 (IVA esclusa) per 18 mesi;

- € 4.264,00 ( IVA esclusa) opzione di proroga per mesi 6”;

DATO ATTO che si è proceduto a lanciare in data 06.10.2021 una nuova procedura Sin.Tel con ID 
146100122 che prevedeva come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 



12.00 del 13.10.2021 e sono stati invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse a 
partecipare come di seguito specificato:

- Graphicscalve s.p.a.;
- Elliot S.r.l.u.;
- PRT s.p.a.;
- Irisco Srl ;

ACCERTATO che entro le ore 12.00 del giorno 13.10.2021 è pervenuta l’offerta dell’operatore 
economico Irisco Srl che ha presentato un’offerta pari ad € 11.310,00 per mesi 18 per presunti 
19.500 invii così distinta:
- stampa documento contabile e imbustamento quantità 19.500  - offerta unitaria: € 0,035
-  stampa allegato avviso di pagamento quantità 19.500 – offerta unitaria : € 0,015
-  servizio di recapito quantità 19.500 – offerta unitaria : € 0,53

EVIDENZIATO che:
- è stata riscontrata la rispondenza della fornitura del servizio proposto ai requisiti di quantità e 
qualità necessari al soddisfacimento delle esigenze dell’ATS della Montagna;
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC della ditta Irisco S.rl;

PRESO ATTO che il RUP della procedura ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’offerta 
presentata dalla Ditta Irisco Srl che ha applicato lo sconto dello 11,59% sul prezzo a base di gara;

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. Dott. Davide Dagasso 
Collaboratore Amministrativo della S.C. Economico Finanziario;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativi al servizio in argomento: Z1333521C71;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI AFFIDARE alla ditta Irisco Srl il servizio di “postalizzazione avvisi di pagamento” per il 
costo complessivo di € 11.310,00 IVA esclusa per il periodo dal 01.11.2021 sino al 30.04.2023;

2. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG relativo al servizio in argomento: 
Z1333521C71;

3. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), 



del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

4. DI STABILIRE che la spesa presunta pari a € 13.798,20 IVA compresa troverà allocazione al 
conto economico 03.03.000023- servizi postali per € 12.608,70:

 Anno 2021: € 3.900,00;
 Anno 2022: € 8.450,00
 Anno 2023: € 258,70

e al conto economico 03.03.000114- altri servizi non sanitaria per € 1.189.50:
 Anno 2021: € 366,00;
 Anno 2022: € 793,00;
 Anno 2023: € 30,50;

5. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il. Dott. Davide Dagasso 
Collaboratore Amministrativo della S.C. Economico Finanziario;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C. 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e il Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


