
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 111 del 11/02/2019   

STRUTTURA PROPONENTE:             DIRETTORE ASSL DI SASSARI
                      Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO: attivazione della convenzione fra la ASSL Sassari e Poste Italiane SpA per il
servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza denominato “Posta Easy” per
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. CIG ZC426FFBD0 -

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda
 

ll Responsabile  
della SC 
Servizio 
Giuridico 
Amm.vo di Area 
SOSTITUTO

Dott. P.Nicola Benvegna

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della  Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [ X ]                            NO [  ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [ X ]   
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IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di  nomina del dott.  Pier
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che, a seguito della riorganizzazione aziendale in atto all’interno di ATS Sardegna,
al fine di uniformare le procedure nelle varie ASSL, il Dipartimento Affari Generali e Committenza
ha avviato in data 27/09/2018, una ricognizione sulle modalità utilizzate nelle diverse aree per la
spedizione della corrispondenza al fine di acquisire le informazioni necessarie per la successiva
predisposizione del capitolato tecnico per l’espletamento di una gara, da parte del Dipartimento
gestione accentrata degli acquisiti e logistica, per la fornitura del servizio di ritiro, affrancatura e
spedizione della corrispondenza;

PRESO ATTO che l’ufficio spedizioni ubicato presso la sede legale di ATS Sardegna, si occupa
della spedizione e ritiro della corrispondenza dei servizi della ASSL Sassari, ubicati nel territorio di
Sassari, e della Direzione generale ATS;

CHE analogo servizio è attivo presso le Direzioni Amministrative di Alghero e Ozieri;

ATTESO l’attività posta in essere fino ad ora prevede l’utilizzo delle macchine affrancatrici con
contratto presso Poste Italiane per la spedizione della corrispondenza così affrancata, posizionate
a Sassari, Alghero e Ozieri; 

VISTA la nota a firma del Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza Dott. Giuseppe
Pintor  prot.NP/2019/0004702  del  22.01.2019  con  cui  si  rimarca  la  necessità  di  definire  l’atto
relativo alle spese postali per il 2019 in relazione all’intera Area Socio Sanitaria Locale di Sassari,
nelle  more  della  progettazione  della  gara  complessiva  aziendale  sottolineando  al  contempo
l’urgenza di procedere onde evitare la sospensione delle spedizioni da parte di Poste Italiane;

RILEVATO che in uno con la richiamata nota del Dipartimento Affari Generali  e Committenza
sono allegate le proposte per l’attivazione del servizio “Posta Easy” di Poste Italiane SpA;

ACCERTATO che Poste Italiane SpA gestisce, a norma dell’art.23 del D.Lgs.261/1999 e s.m.i., il
servizio universale postale ed è pertanto in grado di coprire tutto il territorio nazionale e di garantire
i recapiti della corrispondenza presso qualsiasi destinazione;
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ESAMINATA la predetta proposta di Poste Italiane SpA “Posta Easy”, finalizzato alla copertura,
oltreché delle  esigenze  dell’ufficio  spedizioni  di  Sassari,  all’operatività  degli  uffici  protocollo  di
Alghero e Ozieri,  con pagamento anticipato trimestrale a seguito di emissione di apposita fattura
sulla base delle necessità previste;

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere,  nelle  more dell’espletamento  di  una  gara  per  l’ATS
Sardegna, alla stipula di apposita convenzione per la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili,
con i contenuti di cui agli schemi contrattuali numerati in 1-2-3-4-5-6-7-8-9, allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la spesa lorda prevista per l’anno 2019, sulla scorta delle attività pregresse, è
quantificata in € 39.500,00 e dovrà gravare sul conto di costo n. A514030402 – Spese postali - ; 

PROPONE 

1) DI STIPULARE, nelle more dell’espletamento di una gara per l’ATS Sardegna, la convenzione
tra questa e Poste Italiane SpA, per la fornitura del Servizio “Posta Easy” per la spedizione della
corrispondenza per il periodo di 12 mesi a far data dal 01/01/2019, secondo gli schemi contrattuali
che si allegano numerati in 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per farne parte integrante e sostanziale;

2)  DI DARE ATTO che il predetto servizio è finalizzato alla copertura, oltreché delle esigenze
dell’ufficio spedizioni di Sassari, all’operatività degli uffici protocollo di Alghero e Ozieri;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a € 39.500,00 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL1 1 A514030402 – Spese
postali

//
€ 39.500,00

4)  DI DARE ATTO che il CIG è ZC426FFBD0.

5)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott.  Pier Paolo Pani
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al  Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) SCHEMI CONTRATTUALI DI “POSTA EASY” Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8-9  - pagg.50

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o suo delegato)

  Dott.___________________
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