DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 11/02/2019

Oggetto: Accettazione offerta per il servizio di elaborazione, stampa, confezionamento buste,
spedizione tramite raccomandata AR e restituzione delle buste non recapitate, per il recupero
crediti relativi alle esenzioni errate anno 2013, dell'Azienda USL Umbria n. 2. Procedura ai sensi
dell art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice Cig: Z4B271B9AB
Umbria Salute ha ricevuto la richiesta dall'Azienda USL Umbria n. 2, di recuperare crediti relativi
alle esenzioni errate anno 2013, provvedendo all’invio delle lettere di sollecito per il recupero
dei crediti accertati nei confronti degli utenti che non godono delle esenzioni dichiarate in fase di
autocertificazione relativamente all’anno 2013.
Considerato che:
- la Società Ready System è stata selezionata da Umbria Salute nel 2016 per analogo servizio,
per aver formulato il prezzo più basso rispetto ad altra impresa che aveva presentato offerta e
in termini di costi unitari di spedizione molto convenienti rispetto al mercato e pertanto già
dispone del software idoneo alla elaborazione, stampa e confezionamento dei bollettini di
pagamento da spedire, con conseguente abbattimento di tale costo;
- Umbria Salute ha pertanto richiesto un’offerta alla Ready System che in data 4/02/2019 ha
inviato per il servizio richiesto, una proposta economica per un importo stimato presunto di
€ 5083,40 oltre IVA, considerando la variabilità del peso delle buste e del diverso costo della
spedizione in relazione alla zona di recapito delle stesse;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, comma 2 lett. a), prevede che le
Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Considerato tutto quanto sopra il sottoscritto
DECIDE
- di accettare l’offerta presentata dalla Ready System per il Servizio di elaborazione, stampa,
confezionamento buste, spedizione tramite raccomandata AR e restituzione delle buste non
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recapitate, per il recupero crediti relativi alle esenzioni errate anno 2013, dell'Azienda USL
Umbria n. 2., per un importo stimato presunto di € 5.083,40 oltre IVA.
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.
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