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      DETERMINAZIONE N.76 /2021 

  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA DI AFFRANCATURA COSTITUITO DA 

MACCHINA  AFFRANCATRICE E CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA 

ANNUALE . AFFIDAMENTO DIRETTO . SMART CIG  ZDD3162C30  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 16 (   sedici   ) del mese di  aprile, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

“GESTIONE RISORSE” 
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PREMESSO CHE : 

-  l’ufficio protocollo aziendale è dotato di macchina affrancatrice marca “Pitney Bowes” integrata con il 

sistema di Poste Italiane Spa per la gestione della corrispondenza in uscita ; 

-  tale macchina installata nel 2001, data la sua vetustà, si è bloccata irreversibilmente e non può essere 

riparata per irreperibilità dei pezzi di ricambio; 

-  l’inconveniente determinatosi provoca rallentamenti nella gestione della corrispondenza in uscita, in 

quanto la stessa al momento deve essere  confezionata manualmente e determina aggravi di spesa 

conseguenti all’invio tramite sportello postale; 

RAVVISTA, pertanto, l’urgenza di  dotarsi di un  sistema di affrancatura adeguato alle nuove tecnologie ,  

adatto alle esigenze aziendali  per una corretta gestione del volume di corrispondenza,  mediante l’acquisto di 

una nuova macchina affrancatrice   corredato di un contratto di assistenza atto a garantire  un corretto 

funzionamento del sistema stesso  e garantire, nel contempo, interventi immediati in caso di guasti, che 

altrimenti comporterebbero interruzioni e disservizi al funzionamento dell’organizzazione comunale e 

maggiori spese; 

PRESO ATTO CHE: 

-  l’ Azienda “Azolver Italia srl” (ex Pitney Bowes Italia srl) con sede in via Paracelso,16 del comune di 

Agrate Brianza (MI), contattata per le vie brevi, con nota pec del 14/04/2021 acquisita agli atti del 

protocollo al n. 4842 del 13/04/2021, ha inviato prosta di preventivo relativo a n. 3 sistemi di 

affrancatura del segmento adatto alle esigenza dell’ATER di Potenza compatibili  con i servizi di Poste 

Italiane spa distinti come segue: 

  

Descrizione sistema Costo 

affrancatrice 

Costo contratto di 

assistenza tecnica 

Costo Totale 

Sistema di affrancatura DM90i € 1.350,00 € 129,00 € 1.479,00 oltre iva 

Sistema di affrancatura DM160i € 1.665,00 € 158,00 €  1.823,00 oltre iva 

Sistema di affrancatura DM220i €1.850,00 € 184,00 € 2.034,00 oltre iva 

-  dall’esame dettagliato del preventivo e dall’analisi del volume di corrispondenza mediamente  gestito  

dall’ufficio protocollo aziendale il sistema di affrancatura DM90i, dell’importo complessivo di € 

1.479,00 oltre iva,   può considerarsi indicato alla fattispecie; 

-  ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. a) del   D.Lgs n. 50 del 18/04/2016   e s.m.i  le stazioni appaltanti, per 

gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 c.1, 34 e 42, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie possono procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

-  l’art. 1, comma 130) della legge 145 del 30.12.2018 ((Legge di Bilancio 2019)- ha modificato l’articolo 

1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per l’obbligo  di ricorrere al 

MEPA, da € 1.000 ad € 5.000; 

-  pertanto, per la fornitura in argomento non sussiste l’obbligo di dover far ricorso al MEPA, alla luce 

dell’importo di affidamento pari ad € 1.479,00 oltre al 22% per € 325,38 e quindi per complessivi   € 

1804,28; 

-  la ditta  “Azolver Italia srl”  con sede in via Paracelso,16 del comune di Agrate Brianza (MI), con mail 

del 13/04/2021 acquisita al prot. n. 4908 del 14/04/2021 ha trasmesso la documentazione propedeutica 

all’ 2850 del 2/03/2020 - agli atti istruttori - ha rilasciato l’Autodichiarazione dell’assenza di cause di 

esclusione previste dall'articolo 80, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e il modulo di presa visione 

dell’Informativa Privacy - ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679; 

-   la ditta si è resa disponibile ad assicurare in tempi brevi  la fornitura di che trattasi secondo le 

caratteristiche e le prestazioni di cui al citato preventivo; 
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-  che è stato già acquisito dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG) lo SMART CIG: 

ZDD3162C30;  

-  che l’ATER di Potenza ai sensi del D.L. n.50 del 24.04.2017 ricade nello (split payment) meccanismo 

della scissione dei pagamenti; 

-   VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del   D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;   

-  VISTP l’ art. 1, comma 130) della legge 145 del 30.12.2018; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA: 

- la legge Regionale n.12/96; 

- la Legge Regionale n.29/96; 

- la delibera dell’A.U. n.15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. n.23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della prevedente delibera n.1572017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità dl presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare  alla ditta   “Azolver Italia srl”  con sede in via Paracelso,16 del comune di Agrate Brianza 

(MI)  C.F./P.I. 9346150155 – pec: azolver@mailcertificata.it la fornitura di un un sistema di 

affrancatura DM90i comprendente l’acquisto dell’affrancatrice e del contratto di assistenza tecnica 

per un importo di  € 1.479,00 oltre al 22% per € 325,38 in accettazione del preventivo trasmesso con 

pec del 13/04/2021  acquisito agli atti del protocollo al n. 4842 del 13/04/2021; 

2) di impegnare la spesa di € 1.479,00=   sull’apposito  capitolo di Bilancio che ne presenta la sufficiente 

capienza  SMART CIG: ZDD3162C30; 

3) di liquidare e pagare a presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, mediante certificato di liquidazione. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRIGENTE 

F.to  Vincenzo PIGNATELLI 
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“GESTIONE RISORSE” 

 

 

DETERMINAZIONE n. 76 /2021 

 

OGGETTO:  FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA DI AFFRANCATURA COSTITUITO DA 

MACCHINA  AFFRANCATRICE E CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA 

ANNUALE . AFFIDAMENTO DIRETTO . SMART CIG  ZDD3162C30 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO)                                 F.to Giuseppe PALAZZO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE ((art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

    

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTARZIONE E CONTA- 

   BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“  GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data 16/04/2021                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

                                                 VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                       (Ing.Pierluigi Arcieri) 

 

Data 16/04/2021                                          F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 


