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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.111 del 19/01/2022
Proposta nr.152 in data 18/01/2022
U.O.S. Acquisizione Beni Strumentali e Servizi
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo MACCARONE

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione affidamento dei servizi postali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., a far data dal 31/01/2022 fino al 30/01/2024 per un importo stimato complessivo pari ad €.
20.000,00 oltre iva. CIG: Z0A34DA937.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto: Altri servizi non sanitari da privato
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs.n. 517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e
l’Università”;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Codice degli Appalti;
PREMESSO che con D.C.S. n. 236 del 17/10/2018 è stata autorizzata l’aggiudicazione definitiva della
procedura negoziata mediante RdO n. 2029432 per l’affidamento triennale dei servizi postali in favore della
Inpost s.r.l. fino al 31/10/2021 e per un importo triennale complessivo stimato pari ad €. 51.000,00 oltre iva;
CONSIDERATO che per il biennio 2020 – 2021 questa A.O.U. ha richiesto servizi postali per un fatturato
complessivo pari a circa €. 16.000,00 oltre iva, pertanto, al di sotto del fabbisogno stimato in fase di istruttoria
della procedura di gara;
PRESO ATTO che la Inpost s.r.l., alla scadenza contrattuale, ha rappresentato la volontà di non proseguire il
servizio stante il fatto che i prezzi unitari offerti in sede di gara erano calibrati per volumi maggiori e, pertanto,
l’appalto con volumi così ridotti è risultato molto poco conveniente e remunerativo;
CONSIDERATO che è stato richiesto alla Inpost s.r.l. di proporre un preventivo di spesa con l’indicazione
dei nuovi prezzi unitari per i servizi postali espletati sulla base dei volumi effettivamente realizzati da questa
A.O.U.;
CONSIDERATO, altresì, che è stato richiesto un preventivo di spesa con indicazione dei prezzi unitari per
l’espletamento dei servizi postali anche alla Sicilia Post & Envelop s.r.l., Ditta che attualmente risulta
affidataria del servizio di spedizione dei campioni biologici;
VISTI i preventivi di spesa presentati dalla Inpost s.r.l. in data 12/01/2022 e dalla Sicilia Post & Envelop s.r.l.
in data 14/01/2022;
PRESO ATTO che da un confronto dei prezzi unitari proposti dalle Ditte interpellate, con particolare
riferimento a quei servizi postali maggiormente utilizzati da questa A.O.U., risulta economicamente più
vantaggioso quello della Sicilia Post & Envelop s.r.l.; (all. 1)
QUANTIFICATA una spesa stimata complessiva per un biennio pari ad €. 20.000,00 oltre iva;
RITENUTO di approvare il preventivo di spesa presentato in data 14/01/2022 dalla Sicilia Post & Envelop
s.r.l. e per l’effetto affidare alla medesima Ditta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., i servizi postali occorrenti a questa A.O.U. a far data dal 31/01/2022 fino al 30/01/2024 fino alla
concorrenza, per il periodo contrattuale di riferimento, dell’importo di €. 20.000,00 oltre iva;
RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il Dott. Angelo Maccarone, dirigente amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Dirigente amministrativo della Struttura proponente con la validazione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della U.O.S. proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere con
il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia

trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di approvare il preventivo di spesa presentato in data 13/01/2022 dalla Sicilia Post & Envelop s.r.l. e
per l’effetto affidare alla medesima Ditta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., i servizi postali occorrenti a questa A.O.U. a far data dal 31/01/2022 fino al 30/01/2023 fino alla
concorrenza, per il periodo contrattuale di riferimento, dell’importo di €. 20.000,00 oltre iva;
Art. 2 – di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Angelo Maccarone;
Art. 3 - di nominare DEC la dott.ssa Consuelo Votano per il contratto di appalto relativo ai servizi postali;
Art. 4 - di autorizzare la spesa di €. 24.400,00 iva compresa che graverà sul conto economico 05.02.02.01.99
del bilancio dell’A.O.U., di cui €. 11.183,33 per l’anno 2022, €. 12.200,00 per l’anno 2023, €. 1.016,67;
Art. 5 – di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità dell’esecuzione del contratto;
Art. 6 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di affidare il
servizio di che trattasi.
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