
DETER I A I E DIRIGE IA E

 1490 DE  18 07 2017 

Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e

Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DI  UNA  AFFRANCATRICE  POSTALE.

AFFIDAMENTO  MEDIANTE  ORDINE  DIRETTO  -  ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA – CIG Z111E27845

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso:

- che il  mercato postale è stato oggetto di  liberalizzazione da parte del  legislatore attraverso la

graduale riduzione nel tempo dell’area di monopolio riservata alla società concessionaria Poste

Italiane S.p.A. fino alla piena liberalizzazione attuata con D. Lgs. n. 58/2011; 

- che lo stesso decreto D. Lgs. n. 58/2011, per esigenze di ordine pubblico, ha lasciato affidati in via

esclusiva al fornitore del servizio universale (Società Poste Italiane S.p.A.) alcuni servizi, ossia

le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice

della Strada ed altre competenze; 

Ritenuto  a  che occorre  notificare gli  atti  Giudiziari  provenienti  dal  comando di  Polizia

Municipale nonché di altri Settori del Comune di Andria a mezzo del servizio di Poste Italiane ed

altre competenze; 

Riscontrato  che  la  macchina  affrancatrice  attualmente  in  uso  presso  l’Ufficio  Arrivo-

Protocollo  è  ormai  obsoleta  e  non  più  funzionante,  che  necessita  di  un  intervento  tecnico  di

riparazione ad un costo di €. 450,00 oltre IVA, giusto preventivo della ditta Organizzazione Aprile

del 29/03/2017 acclarato al protocollo civico in data 29/03/2017 prot. 0026972;

Visto, l'art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti

di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la ditta FP – Italiana Audion srl con sede legale Via Pomponazzi 9 – 20141

MILANO,  ditta  accreditata  da  Poste  Italiane,  offre  la  possibilità  di  noleggiare  la  seguente

affrancatrice postale:

1. modello: Affrancatrice Postale   PostBase Mini ;

2. durata del noleggio 6 mesi oppure contratto diretto da 36-48-60-72 mesi;

3. totale canoni di noleggio 20€ al mese (semestrale €.120,00 + IVA);

4. Il canone prevede:

- la garanzia completa per tutta la durata del contratto la sostituzione della macchina, in caso di

problemi tecnici non risolvibili telefonicamente via corriere espresso;

- la consegna, l'installazione, l'addestramento del personale, aggiornamenti software ed eventuali

cambi tariffari;

- incluso pratiche postali e scollaudo della macchina affrancatrice attualmente in uso;

- rimangono esclusi solo i costi relativi al materiale di consumo (cartuccia inchiostro);

Atteso  che  il  suddetto  modello  di  affrancatrice  risulta  perfettamente  corrispondente  alle

direttive impartite da Poste Italiane in materia di affrancatura;

Pagina 1 di 4  - Det. N.  1490 del  18/07/2017



Ritenuta l'offerta  della  ditta  sopracitata  conveniente  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che

economico,  atteso  che  con  l’utilizzo  della  predetta  affrancatrice  questo Comune ha  diritto  allo

sconto del 10%  - 15%  sulle tariffe di Poste Italiane;

Visto che la ditta FP – Italiana Audion srl in data 10/04/2017 acclarato al protocollo civico

in pari  data al  n.  0031396 ha prodotto l’autocertificazione resa  ai  sensi  dell’art.80 del  D.  Lgs.

n.50/2016;

Visto che  con  nota  prot.  0032060 in  data  12/04/2017 è  stata  chiesta  All’Agenzia  delle

Entrate di Milano 1 la certificazione sulla regolarità fiscale ai sensi dell’art.80 co.4 del D. Lgs

n.50/2016;

Rilevato che  alla  data  odierna  nonostante  solleciti  verbali  non  è  pervenuta  alcuna

certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di Milano 1 ed è necessario dover procedere al

nolo della suddetta affrancatrice,  atteso che quella in dotazione non è più funzionante da molto

tempo;

Visto il  DURC on  line  prot.  INAIL_7991200  con  scadenza  al  19/10/2017  acclarato  al

protocollo generale del Comune di Andria in data 13/07/2017 al n. 0058117;

Ritenuto opportuno accettare l’offerta proposta dalla Ditta FP – Italiana Audion srl  relativa

al  noleggio  (comprensivo  di  altri  servizi)  per   mesi/anni  della  affrancatrice  sopra  descritta  e

assumere un impegno di spesa per il canone di noleggio relativo per n.4 semestralità pari ad anni 2

(due) per € 20,00 mensili per un totale di € 480 oltre IVA ;

Evidenziato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi

e per gli effetti di cui all'art.6-bis della L. n.241/90, così come introdotta dalla legge n.190/2012

“Legge Anticorruzione” della sottoscritta rispetto alla ditta FP – Italiana Audion srl;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,

comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: 

- non risultano Convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i 

beni o servizi in oggetto; 

- che sono invece presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), i servizi

specifici;

Vista l’autorizzazione del Dirigente del Settore 6 prot. n.0058067 in data 13/07/2017 per

l’utilizzo del Cap. 90001, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con

deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2002;

Vista  la  delibera  consiliare  n.  18  del  12/04/2017,  approvativa  del  Bilancio  2017  e

pluriennale 2017/2019;

Riconosciuta la competenza ad assumere la presente determinazione in esecuzione della

delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14/06/2016, con la quale si è provveduto ad approvare il

Piano della Performance 2016 – 2018 – P.D.O e P.E.G.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Di affidare per le motivazioni espresse in narrativa alla ditta  FP – Italiana Audion srl con sede

legale  Via  Pomponazzi  9  –  20141  MILANO  la  fornitura  a  noleggio  per  anni  due  della

Affrancatrice Postale   PostBase Mini con corresponsione di un canone mensile pari ad € 20,00

oltre IVA e annuale €. 240,00 oltre IVA e per il biennio €. 480,00 oltre IVA;

2.  Di  prendere  atto  dell’autorizzazione  del  Dirigente  del  Settore  6  prot.  n.0058067  in  data

13/07/2017 per l’utilizzo del Cap. 90001, allegata alla presente  per farne parte integrante e
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sostanziale;

3. Di impegnare a favore della Ditta FP – Italiana Audion srl con sede legale Via Pomponazzi 9 –

20141 MILANO la complessiva somma di € 585,60 (IVA inclusa) per il biennio così come

segue:

• anno 2017 dal 01/08/2017 al 31/12/2017 €. 122,00 compresa IVA al Cap. 90001 cod. PIC

1.03.02.07.008 dell’esercizio finanziario 2017;

• anno 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 €. 292,80 compresa IVA al Cap. 90001 cod. PIC

1.03.02.07.008 dell’esercizio finanziario 2018;

• anno 2019 dal 01/01/2019 al 31/07/2019 €. 170,80 compresa IVA al Cap. 90001 cod. PIC

1.03.02.07.008 dell’esercizio finanziario 2019.

4. Di stabilire che la somma di cui al precedente punto 3) sarà liquidata, con altro atto, a seguito di 

avvenuta consegna della macchina affrancatrice e dietro presentazione di regolare fattura;

5. Di dare atto che, conformemente al disposto dell’art.3 L.136/2010 e successive modificazioni,

relativamente al presente noleggio, è stato assegnato il CIG Z111E27845; 

6. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26

co. 2) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1490 DEL 18/07/2017 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA AFFRANCATRICE POSTALE. 
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – 
CIG Z111E27845 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-

Innovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato

digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:

http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si

riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per

l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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