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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: SERVIZI POSTALI (RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E 

DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI). NUOVA PROROGA NELLE 

MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DA PARTE DI 

ARIA SPA DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023. CODICE CIG 669895153E (€. 

36.600,00 COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che in data 28/02/2022 perverrà a scadenza la proroga del contratto relativo ai servizi 

postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) – Lotto 3, aggiudicato 

alla società Poste Italiane S.p.a., con sede in Roma, giusta deliberazione n. 319/2016 di adesione 

alla procedura di gara espletata dalla ex ASL di Mantova (ora ATS Valpadana) e successive 

deliberazioni di proroga n. 339/2020 e n. 77/2021;  

 

PRESO ATTO della nota agli atti con la quale il Direttore U.O. Affari Generali e Legali ha 

segnalato la necessità di continuare ad avvalersi del servizio in argomento, in quanto indispensabile 

per l’ordinaria attività aziendale;  

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti, per i servizi in argomento risulta quanto segue:  

- nessuna convenzione CONSIP/ARIA risulta attualmente attiva;  

- nel corso dell’anno 2019 è stato trasmesso il fabbisogno ad ARIA S.p.A.;  

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data 

del 13/12/2021, risultano in programmazione le seguenti procedure relative ai “Servizi 

postali”:  

1. ARIA 2020_147, la cui attivazione è ora prevista per il secondo trimestre 2022; 

relativamente a tale procedura, il Lotto 1 è attualmente in fase di valutazione tecnica, 

mentre il Lotto 2 risulta soppresso; 

2. ARIA 2021_077, la cui attivazione è prevista per il quarto trimestre 2022 e ad oggi 

non risulta ancora bandita; 

 

DATO ATTO che: 

-  in data 12/01/2022 è stato nuovamente trasmesso al soggetto aggregatore il fabbisogno 

relativo alle convenzioni in argomento mediante apposito modulo di richiesta di beni e 

servizi; 

- dalla centrale di committenza regionale non è pervenuto cenno di riscontro in merito; 

 

  PRECISATO che, pertanto, la UOC proponente ha interpellato il fornitore in essere al fine di 

acquisire la disponibilità a proseguire il rapporto;  
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TENUTO CONTO che la società Poste Italiane S.p.A., con nota del 31/01/2022, ricevuta in data 

07/02/2022 e acquisita al prot. n. 3368/2022 del 08/02/2022, ha comunicato la disponibilità 

all’ulteriore proroga del servizio, confermando le condizioni tecniche ed economiche in vigore; 

 

CONSIDERATO che: 

- la procedura originaria è stata espletata in conformità al D. Lgs. 163/2006; 

- il contratto in corso ricade nella previgente disciplina normativa ai sensi del comunicato del 

22/04/2016 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

RICHIAMATO sul punto il disposto dell’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06, dell’art. 311 del 

DPR n. 207/2020, nonché dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi, relativamente alle modifiche dei 

contratti in corso di esecuzione; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che il contraente sia 

tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni; 

 

CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di mesi 12, tenuto 

conto della necessità di garantire la prosecuzione del pubblico servizio relativo ai servizi postali 

(raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) e dei tempi tecnici necessari alla 

centrale di committenza per espletare la procedura ed attivare la relativa convenzione; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che per quanto sopra, ed al fine di garantire la continuità del servizio 

pubblico, è indispensabile prorogare il contratto in essere con la società Poste Italiane S.p.A., 

prudenzialmente per il periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023, fatta salva la facoltà di recesso in caso 

di adesione alla convenzione prima della nuova scadenza; 

 

DATO ATTO che, in caso di attivazione della convenzione prima della scadenza, la presente 

proroga deve pertanto intendersi interrotta; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica, 

ammonta a complessivi €. 30.000,00 oltre Iva 22%; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Matteo 

Rinaldi, Dirigente Responsabile U.O. Affari generali e Legali, con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto che in data 28/02/2022 perverrà a scadenza la proroga del contratto relativo 

ai servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) – Lotto 

3, con la società Poste Italiane Spa, 

 

2) di dare atto che la procedura di gara in forma centralizzata, in carico ad ARIA S.p.A., per 

l’affidamento di “Servizi postali” (2020_147), alla data di adozione del presente 

provvedimento risulta in fase di valutazione tecnica, quanto al Lotto 1, mentre il Lotto 2 è 

stato soppresso; 
 

3) di dare atto, altresì, che è in programmazione anche la procedura denominata ARIA 

2021_077 “Servizi postali”, la cui attivazione è prevista per il quarto trimestre 2022, ma che 

ad oggi non risulta ancora bandita;  

 

4) di prorogare, nelle more dell’adesione alle convenzioni di ARIA S.p.A. sopra richiamate, il 

contratto in essere con la società Poste Italiane S.p.A., prudenzialmente, per il periodo dal 

01/03/2022 al 28/02/2023, per un importo complessivo pari ad €. 30.000,00 oltre Iva 22%; 
 

5) di dare atto che la durata della presente proroga è da considerarsi puramente indicativa e che, 

in caso di adesione alla convenzione ARIA prima del 28/02/2023, il contratto con la società 

sopra indicata si intenderà automaticamente risolto;  
 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG è quello relativo al contratto 

principale: 669895153E; 
 

7) di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Matteo 

Rinaldi, Dirigente Responsabile U.O. Affari generali e Legali, con le funzioni previste dal 

decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 36.600,00 

compresa Iva 22%, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 

2022 – 2023, con registrazione al conto 44 – 35 – 32 “Servizi postali e telex”, come di 

seguito dettagliato:   
 

(divisione sanitaria) 

anno 2022     conto n. 44 – 35 – 32                  €.        30.500,00 

anno 2023     conto n. 44 – 35 – 32                €.      6.100,00 
 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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