
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ________18.10.2018_________

 
 Varese, _______18.10.2018____________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 483 del  18.10.2018
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO 
DI  POSTA ELETTRONICA  TELEMATICA  IBRIDA  (LOTTO  1)  E  RECAPITO  DELLA 
CORRISPONDENZA  INERENTE  I  PROGRAMMI  DI  SCREENING  (LOTTO  2) 
OCCORRENTE  ALLE  ATS  DELLA  BRIANZA,  DI  BERGAMO,  DELLA  CITTA' 
METROPOLITANA DI MILANO, DELL'INSUBRIA E DELLA MONTAGNA. PRESA D'ATTO 
DEI  PROVVEDIMENTI  CON  CUI  L'ATS  DELLA  BRIANZA  (ENTE  CAPOFILA)  HA 
AGGIUDICATO IL SERVIZIO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(AP)
 Fascicolo nr. 624/imbustamento e recapito/2018-21 screening ATS Brianza 
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DELIBERAZIONE N. _483_ DEL 18.10.2018

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così  come  modificata  dalla  legge  n.  23  dell’11  agosto  2015  “Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario lombardo:  modifiche al  titolo I  e II  della  legge regionale 30 dicembre,  n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;

- la  D.G.R.  10  dicembre  2015,  n.  X/4465  avente  ad  oggetto  “Attuazione  L.R.  23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione 
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute 
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi 
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della 
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  1  del  1  gennaio  2016,  avente  ad  oggetto  “L.R.  23/2015  – 
Costituzione  dell’Agenzia  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria.  Presa  d’atto  e  determinazioni 
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo 
personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;

PREMESSO che, con deliberazione n. 624 del 16/11/2017, è stato conferito mandato all’ATS della 
Brianza per l’effettuazione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di 
posta  elettronica  telematica  e  recapito  corrispondenza  inerente  i  programmi  di  screening,  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in due lotti, uno 
per  il  servizio  di  posta  elettronica  telematica  ibrida  (lotto  1)  e  l’altro  per  il  recapito  della 
corrispondenza programmi di screening (lotto 2);

PRESO ATTO che l’ATS della Brianza:
- con deliberazione n. 749 del 18/12/2017, allegata in atti, ha indetto una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in argomento suddiviso in due lotti occorrente alle ATS della Brianza, 
di Bergamo, della Città Metropolitana di Milano, dell’Insubria e della Montagna;

- con deliberazione n. 217 del 04/04/2018, allegata in atti, ha preso atto che per il lotto 2, avente 
ad oggetto il  recapito della corrispondenza dei programmi di screening, non sono pervenute 
offerte;

- con  deliberazione  n.  376  del  11/06/2018,  ha  indetto  una  nuova  procedura  aperta  per 
l’affidamento del servizio oggetto di tale lotto;

- con deliberazione n.  447 del  02/07/2018 ha aggiudicato il  lotto n.  1,  avente ad oggetto il 
servizio di posta elettronica telematica ibrida, per il periodo di 4 anni, all’impresa Graphicscalve 
S.r.l., risultata migliore offerente;

- con deliberazione n.  607 del  24/09/2018 ha aggiudicato il  lotto n.  2,  avente ad oggetto il 
servizio di recapito corrispondenza programmi di screening, per il periodo di 4 anni, a Poste 
Italiane S.p.A., risultata migliore offerente;

ATTESO che,  con  le  succitate  deliberazioni,  la  capofila  ATS  della  Brianza  ha  altresì  disposto 
l’esercizio dei poteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese da Graphicscalve S.p.A. e Poste 
Italiane S.p.A. in merito al possesso dei requisiti amministrativi;  

EVIDENZIATO che, in relazione agli esiti  delle due procedure, l’importo quadriennale per l’ATS 
dell’Insubria  per  il  servizio  in  argomento  ammonta  ad  €  1.043.907,12,  oltre  IVA  pari  ad  € 
229.659,57 per un totale di € 1.273.566,69 e nello specifico:
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DELIBERAZIONE N. __483__ DEL __18.10.2018__

Lotto Descrizione Impresa 
aggiudicataria

Importo  annuale 
offerto netto Iva 

Importo 
quadriennale  offerto 
netto IVA

1 Servizio di posta elettronica 
telematica  dei  programmi 
di screening

Graphicscalve S.p.A. € 42.977,25 € 171.909,00

2 Servizio  di  recapito 
corrispondenza  programmi 
di screening

Poste Italiane S.p.A. € 217.999,53 € 871.998,12

Totale  servizio  netto 
IVA

€ 260.976,78 € 1.043.907,12

CONSIDERATO che l’applicazione dei prezzi offerti determina, a parità di fabbisogni, rispetto alle 
condizioni economiche attualmente praticate per il medesimo servizio, un risparmio stimato in circa 
€ 124.000,00 oltre IVA, nel quadriennio;

PRECISATO che il presente provvedimento acquisterà efficacia ad esito dei controlli, in corso di 
effettuazione  da  parte  della  capofila,  sul  possesso  dei  requisiti  amministrativi  da  parte  degli 
aggiudicatari; 

RITENUTO pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione delle due procedure di gara espletate dalla ATS 

della Brianza, in qualità di ente capofila, di cui alle deliberazioni n. 447 del 02/07/2018 e n. 607 
del  24/09/2018  della  medesima  Agenzia,  con  le  quali  sono  stati  affidati,  rispettivamente, 
all’impresa Graphicscalve Sp.A. il servizio di posta telematica ibrida (lotto 1) e a Poste Italiane 
S.p.A. il servizio di recapito corrispondenza programmi di screening (lotto 2) per il periodo di 4 
anni;

- di affidare il servizio di postalizzazione programmi di screening occorrente all’ATS dell’Insubria, i 
cui contratti sono in scadenza al 31/10/2018, per il periodo di 4 anni, decorrenti dal 01/11/2018 
al  31/10/2022,  alle  condizioni  di  cui  al  capitolato  speciale  di  gara  e  alle  offerte  tecnico 
economiche delle imprese aggiudicatarie, per un importo complessivo di € 1.043.907,12, oltre 
IVA pari ad €  229.659,57, per un totale di € 1.273.566,69, come di seguito dettagliato:
Lotto  1  (servizio  di  posta  telematica  ibrida),  impresa  Graphicscalve  S.p.A.  (C.F. e  P. IVA 
01294980162),  importo  complessivo  per  il  quadriennio  €  171.909,00,  oltre  IVA  pari  ad  € 
37.819,98, per un totale di € 209.728,98 IVA 22% compresa, per i seguenti fabbisogni:

Tipologia lettera

(screening carcinoma 
colon retto, screening 
carcinoma mammario, 

Screening pap test /HPV 
dna test di prevenzione)

Contenuto Fabbisogno 
quadriennale

Prezzo 
unitario 

offerto netto 
IVA

Prezzo totale 
quadriennio 
netto IVA

1° invito 1 foglio full color fronte/retro 
+ 1 depliant full color

1.989.460 € 0,050 € 99.473,00

Sollecito 1 foglio b/n fronte/retro 946.750 € 0,033 € 31.242,75
Esito negativo 1 foglio full color solo fronte 1.176.950 € 0,035 € 41.193,25

Totale quadriennio netto 
IVA

€ 171.909,00

Lotto  2  (servizio  di  recapito  corrispondenza  screening),  Poste  Italiane  S.p.A.  (C.F.  
97103880585 e P. IVA 01114601006), importo complessivo per il quadriennio € 871.998,12,  
oltre IVA pari  a € 191.839,59,  per un totale di  € 1.063.837,71 IVA 22% compresa,  per i  
seguenti fabbisogni:
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Descrizione Fabbisogno 
quadriennale

Prezzo unitario 
offerto netto IVA

Prezzo totale 
quadriennio netto 

IVA
Capoluogo di provincia – fino a 20 gr. 493.579 € 0,2070 € 102.170,85
Aree extra urbane (comuni della provincia ad 
eccezione del capoluogo) – fino a 20 gr.

3.619.581 € 0,2070 € 749.253,27

Raccomandate AR – capoluogo di provincia – 
fino a 20 gr.

945 € 2,50 € 2.362,50

Raccomandate  AR  –  aree  extraurbane 
(comuni  della  provincia  ad  eccezione  del 
capoluogo)– fino a 20 gr.

6.390 € 2,85 € 18.211,50

Totale quadriennio netto IVA € 871.998,12

- di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Responsabile dell’UOC Medicina 
Preventiva nelle Comunità, dott.ssa Annalisa Donadini; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.273.566,69, IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

SU  PROPOSTA del  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e  Servizi;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  prendere atto dell’esito delle  due procedure di  gara espletate dalla ATS della Brianza,  in 
qualità di ente capofila, di cui alle deliberazioni n. 447 del 02/07/2018 e n. 607 del 24/09/2018 
della  medesima  Agenzia,  con  le  quali  sono  stati  affidati,  rispettivamente,  all’impresa 
Graphicscalve S.p.A. il servizio di posta telematica ibrida (lotto 1) e a Poste Italiane S.p.A. il 
servizio di recapito corrispondenza programmi di screening (lotto 2) per il periodo di 4 anni;

2. di affidare il servizio di postalizzazione programmi di screening occorrente all’ATS dell’Insubria, i 
cui contratti sono in scadenza al 31/10/2018, per il periodo di 4 anni, decorrenti dal 01/11/2018 
al  31/10/2022,  alle  condizioni  di  cui  al  capitolato  speciale  di  gara  e  alle  offerte  tecnico 
economiche, per un importo complessivo di € 1.043.907,12, oltre IVA pari ad €  229.659,57, 
per un totale di € 1.273.566,69, come di seguito dettagliato:
Lotto 1  (servizio  di  posta  telematica  ibrida),  impresa  Graphicscalve  S.p.A.  (C.F. e  P. IVA  
01294980162),  importo complessivo per il  quadriennio € 171.909,00,  oltre IVA pari  ad €  
37.819,98, per un totale di € 209.728,98 IVA 22% compresa, per i seguenti fabbisogni:
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Tipologia lettera

(screening carcinoma 
colon retto, screening 
carcinoma mammario, 

Screening pap test /HPV 
dna test di prevenzione)

Contenuto Fabbisogno 
quadriennale

Prezzo 
unitario 

offerto netto 
IVA

Prezzo totale 
quadriennio 
netto IVA

1° invito 1 foglio full color fronte/retro 
+ 1 depliant full color

1.989.460 € 0,050 € 99.473,00

Sollecito 1 foglio b/n fronte/retro 946.750 € 0,033 € 31.242,75
Esito negativo 1 foglio full color solo fronte 1.176.950 € 0,035 € 41.193,25

Totale quadriennio netto 
IVA

€ 171.909,00

Lotto  2  (servizio  di  recapito  corrispondenza  screening),  Poste  Italiane  S.p.A.  (C.F.  
97103880585 e P. IVA 01114601006), importo complessivo per il quadriennio € 871.998,12,  
oltre IVA pari  a € 191.839,59,  per un totale di  € 1.063.837,71 IVA 22% compresa,  per i  
seguenti fabbisogni:

Descrizione Fabbisogno 
quadriennale

Prezzo unitario 
offerto netto IVA

Prezzo totale 
quadriennio netto 

IVA
Capoluogo di provincia – fino a 20 gr. 493.579 € 0,2070 € 102.170,85
Aree extra urbane (comuni della provincia ad 
eccezione del capoluogo) – fino a 20 gr.

3.619.581 € 0,2070 € 749.253,27

Raccomandate AR – capoluogo di provincia – 
fino a 20 gr.

945 € 2,50 € 2.362,50

Raccomandate  AR  –  aree  extraurbane 
(comuni  della  provincia  ad  eccezione  del 
capoluogo)– fino a 20 gr.

6.390 € 2,85 € 18.211,50

Totale quadriennio netto IVA € 871.998,12

3. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Responsabile dell’UOC Medicina 
Preventiva nelle Comunità, dott.ssa Annalisa Donadini; 

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.273.566,69, IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e  Servizi, 
dottor Mauro Crimella, al  quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile del 
procedimento;

6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
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DELIBERAZIONE N. _483_ DEL 18.10.2018

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Amministrativo / Direttore Sanitario / Direttore Sociosanitario / 
Direttore Generale
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Oggetto: “AFFIDAMENTO DELL'APPALTO QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI POSTA 
ELETTRONICA  TELEMATICA  IBRIDA  (LOTTO  1)  E  RECAPITO  DELLA  CORRISPONDENZA 
INERENTE I PROGRAMMI DI SCREENING (LOTTO 2) OCCORRENTE ALLE ATS DELLA BRIANZA, 
DI  BERGAMO,  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  MILANO,  DELL'INSUBRIA  E  DELLA 
MONTAGNA.  PRESA D'ATTO DEI  PROVVEDIMENTI  CON CUI  L'ATS DELLA BRIANZA (ENTE 
CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO.”

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOS Screening  sede territoriale di Como
- Centro di Costo: 55L3710
- Struttura: UOS Screening  sede territoriale di Varese
- Centro di Costo: 55L3720

Varese, 09/10/2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(x) Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14070540 per € 8.738,88
conto n. 14070316 per € 44.326,37
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070540 per € 52.432,20
conto n. 14070316 per € 265.959,48
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070540 per € 52.432,20
conto n. 14070316 per € 265.959,48
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070540 per € 52.432,20
conto n. 14070316 per € 265.959,48
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070540 per € 43.693,50
conto n. 14070316 per € 221.632,90

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 11/10/2018
UOC ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE
     (Dott. Dario Belluzzi)
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