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Prot. n. 8071/2019                  del 02/10/2019 

 

OGGETTO: Contratto relativo al “Servizio di prelievo e consegna della corrispondenza in arrivo, ritiro 

e recapito della corrispondenza in partenza” (Lotto 1) e  “postalizzazione screening oncologici ed invii 

generici” (Lotto 2) per l’IRST di Meldola— RTI Nexive S.p.A. di Milano (mandataria) Nexive Scarl  di 

Milano (mandante).  

Prosecuzione servizio nelle more di adesione alla Convenzione Intercent-ER 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Premesso che: 

 è stata espletata dall’ Ausl della Romagna anche in nome e per conto dell’IRST  la 
procedura aperta per  per l’affidamento divisibile dei seguenti due lotti per l’Azienda USL 
della Romagna e l’IRST IRCCS di Meldola per il periodo di tre anni, con opzione di rinnovo 
per ulteriori tre anni: Lotto 1 “servizio di prelievo e consegna della corrispondenza in 
arrivo, ritiro e recapito della corrispondenza in partenza”; Lotto 2 “postalizzazione 
screening oncologici ed invii generici”; 
 

 con Determinazione n.1499 del 29/06/2016 del Direttore U.O. Acquisti Aziendali dell’ 

Ausl della Romagna è stata disposta l’aggiudicazione definitiva di entrambi i lotti all’RTI 

composto da NEXIVE SpA di Milano (mandataria) e NEXIVE SCARL di Milano (mandante); 

 

 con atto di recepimento prot. n. 4750 del 29/07/2016 IRST ha proceduto a recepire 

integralmente la suddetta Determinazione per i fabbisogni propri dell’Istituto, ovvero: 

Lotto 1  € 25.800,00  IVA esclusa  CIG:67695254C0 

 Lotto 2  € 39.000,00  IVA esclusa  CIG:6769556E52  

 

 il termine di validità contrattuale è stato stabilito in 3 (tre) anni con le seguenti decorrenze: 

Lotto 1 02/08/2016 – Lotto 2 01/09/2016, con  possibilità di rinnovo di ulteriori 3 (tre) anni. 

 

Motivazioni 

 ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. n. 11/2004 è stabilita l’obbligatorietà, per le Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale, di utilizzare le Convenzioni Quadro stipulate dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER in esito alle gare centralizzate a livello regionale; 
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  l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha espletato la procedura di acquisto centralizzata per 
l’aggiudicazione della fornitura di “Servizi e prodotti postali, servizi di recapito di invii da 
flusso e servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso”, distinta in più 
lotti; 

 

  il Direttore dell’Agenzia Intercent-ER ha proceduto all’aggiudicazione della gara in 
argomento e conseguentemente alla stipula con gli Operatori Economici aggiudicatari delle 
relative  Convenzioni, in particolare in data 06/12/2018 è stata stipulata la Convenzione tra 
L’Agenzia Regionale Intercent-ER e il RTI Poste Italiane SpA (mandataria) e Postel SpA 
(mandante) per i lotti 1, 2 e 3 (quest’ultimo dedicato alle provincie della Romagna) per la 
fornitura di “Servizi postali”, della durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della 
sottoscrizione, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza 
del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto in 
Convenzione (Repertorio RSPIC/2018/421); 

 

 in data 06/12/2018 è stata stipulata la Convenzione tra L’Agenzia Regionale Intercent-ER e 
Poste Italiane SpA per il lotto 4 per la fornitura del “Servizio recapito invii da flusso per 
tutte le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna” e  in data 03/12/2018 è stata 
stipulata la Convenzione tra L’Agenzia Regionale Intercent-ER e Postel Spa per il lotto 5 per 
la fornitura del “Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso per tutte 
le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna”,  
 

Considerato quanto segue: 

-  l’importo sino ad oggi speso risulta di € 33.290,47 oltre IVA rispetto a quello contrattualizzato di 

€ 39.000,00 oltre IVA; 

-  la possibilità di rinnovo prevista contrattualmente; 

-  i tempi tecnici di avvio del servizio da parte del nuovo Aggiudicatario. 

 

Dato atto che l’Istituto, in ottemperanza alle norme che prevedono l’obbligo di adesione alle 

Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza, ha già effettuato un primo incontro con i 

Referenti della Convezione e sta predisponendo gli ordini preliminari di fornitura;  

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Richiamata la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 
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DISPONE 

 

1. di autorizzare la prosecuzione del contratto sino ad esaurimento dell’importo in adempimento 

agli impegni assunti con l’aggiudicatario, nelle more di adesione alla Convenzione Intercent-ER e 

di attivazione del servizio da parte del nuovo Aggiudicatario che presumibilmente dovrebbe 

avvenire entro il 30/11/2019, riservandosi di richiedere al’attuale Fornitore un periodo di proroga 

qualora alla suddetta  scadenza il nuovo servizio non fosse ancora operativo; 

 

2. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per conoscenza  e 

conferma dell’importo relativo al presente servizio già imputato nel bilancio di competenza; 

 

3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed avvisi”; 

 

4. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto  Amministrativo alla 

Direzione Medica  di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 

              

 

 Pubblicato in data 03/10/2019 
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