
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1555 del 23/12/2016

Oggetto:
CONTRATTO  DI  ASSISTENZA  MACCHINE  AFFRANCATRICI   PERIODO  2016-
2017, ACQUISTO CONSUMABILI  -  CIG. Z7D1CA6C95                

Il Dirigente

VISTO  Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO quanto disposto dall’art. 30 dello Statuto di questo Ente;

VISTO ai fini della competenza, l’art. 107 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267;

VISTO l’art. 55 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che, a fronte dell’ubicazione degli  uffici dell’Ente,  negli  anni precedenti,  si  è reso 
necessario acquistare alcune macchine affrancatrici  per garantire lo svolgimento del servizio  di 
spedizione della corrispondenza dell’Ente e visto che tale servizio è ad oggi attivo e necessario per 
la Sede di Piazza Duomo n. 9, per i centri Impiego di Abbadia San Salvatore, di Poggibonsi e di 
Siena;

CONSIDERATO che:
 Le affrancatrici lavorano collegate ad conto di credito postale, hanno bisogno di revisione e 

controlli periodici atti a garantire l’attendibilità della spesa sostenuta;

 Questa  tipologia  di  attrezzature  appartiene  ad  un  settore  specifico,  e   ogni  Ditta 

produttrice ha un proprio modello e ne segue direttamente la manutenzione con tecnici 

specializzati;

 I contratti di manutenzione sono su base annua;

 I materiali di consumo devono essere acquistati dalla Ditta produttrice onde incorrere nella 

non validità del contratto di assistenza

PRESO ATTO della segnalazione dell’Ufficio Archivio Protocollo che gestisce l’Affrancatrice degli  
Uffici  Provinciali  della  necessità  di  acquistare  una cartuccia  di  inchiostro,  avendo terminato  la 
scorta, onde evitare il fermo macchina che comporterebbe notevoli difficoltà allo svolgimento delle 
lavorazioni della posta in uscita, non avendo una affrancatrice d’appoggio;

VISTO  l’art. 36 comma  6  del D. Lgs n. 50/2016  che  in riferimento alla procedura  in oggetto 
stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che 
consenta acquisti  telematici  basati  su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite  per via elettronica;



VISTO l’art.  4  comma  5  del  “Regolamento  per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

DATO ATTO 
 che, a seguito di opportuna consultazione on line, la fornitura del servizio di “Assistenza 

Macchine  Affrancatrici”  è  acquisibile  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  pubblica 

Amministrazione (MEPA);

 che, sono state esaminate le Convenzioni CONSIP attive alla data odierna e che il suddetto 

servizio non è incluso nelle convenzioni attive;

 che  è  presente  sul  MEPA  anche  la  cartuccia  inchiostro  per  Affrancatrice  MAILMAX  in 

dotazione all’Ufficio Archivio Protocollo;

RITENUTO pertanto di procedere, mediante Ordine di Acquisto sul MEPA, per l’acquisizione dei 
seguenti  servizi  e  contratti  di  assistenza,  oltre  all’acquisto  di  materiali  di  consumo dalla  Ditta  
Francopost, come di seguito specificato:

Affrancatrice di Piazza Duomo n. 9
N° 1 Contratto di assistenza annuale Software 32MAF  al costo di € 202,54, IVA esclusa;
N° 1 Contratto assistenza/manutenzione per sistema di affrancatura per macchina  affrancatrice 
MAILMAX al costo di € 409,28 IVA esclusa;
N° 1 Cartuccia inchiostro per affrancatrice MAILMAX al costo  di € 233,70 IVA esclusa;

Centri Impiego di Abbadia San Salvatore,  Poggibonsi  e Siena, N° 1 affrancatrice per ogni 
Centro;

n° 3 contratti di assistenza/manutenzione per sistema di affrancatura per macchina affrancatrice 
ECOMAIL al costo cadauno di € 123,57 IVA esclusa, per complessivi € 370,71 IVA esclusa;

VISTA l’assegnazione delle affrancatrici ai servizi, si rende opportuno alla data odierna procedere 
al contratto di manutenzione per tutte, tenuto presente che il pagamento è anticipato ed in unica 
soluzione.
I canoni delle macchine che sono collocate nei Centri per l’Impiego , vengono imputati in conto 
terzi e se ne chiederà il rimborso secondo quanto previsto dalle norme di riferimento; nel caso in  
cui  intervengano,  nel  corso  della  durata  del  contratto,  norme  di  riordino  di  tali  Uffici,  Ditta 
FRANCOPOST s.r.l.  assicura la possibilità del subentro di un nuovo intestatario sul contratto in 
essere;

PRECISATO    che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta   di  D.U.R.C.  ai  fini 
dell’accertamento  della  regolarità  contributiva  e  del  conto  dedicato  alla  Ditta  sopracitata  per 
adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 
136 del 13/08/2010 e s.m.i.;



PRECISATO altresì che alla ditta suddetta è stata richiesta l’attestazione del possesso dei requisiti 
sulla base di quanto stabilito dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA  la  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  56/2016  “Approvazione  nuovo  assetto 
organizzativo   dell’Ente.  Prima Fase”,  con il  quale al  sottoscritto viene assegnata la  Direzione 
Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di affidare il  contratto di  assistenza tecnica,  per i  motivi  specificati  in narrativa,  per le 

affrancatrici  ed  il  programma  di  gestione  tariffe,  di  proprietà  dell’Ente,   alla  Ditta 

produttrice delle apparecchiature FRANCOPOST s.r.l.  di  via  G.  Prina,  15 Milano (P.  Iva 

01228580153) per il periodo 1/12/2016 – 30/11/2017 per l’importo annuo di € 1.198,69 

compresa IVA. 

2) Di acquistare n° 1 Cartuccia inchiostro per Affrancatrice MAILMAX Francopost al costo di €  

285,12 compresa IVA.

3)  Di imputare la spesa complessiva di € 1.483,81 c.a. indicato:

- quanto ad € 746,42 al Cap. 8650/02 - Bilancio 2016 –  (1311 SIOPE)

- quanto  ad € 452,27  al  Cap.  132215 -  Bilancio  2016 –  (centri  impiego)  (4503 

SIOPE)  

- quanto ad € 285,12 al Cap. 5700 – Bilancio 2016 – (1201 SIOPE)

2) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Ditta FRANCOPOST s.r.l. di via G. 

Prina, 15 – Milano (Beneficiario 5724),   su presentazione di apposita fattura, previa 

verifica della regolarità contabile. 

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

4530 2016 8650 2 1311 €  746,42

4532 2016 132215 0 4503 €  452,27

4533 2016 5700 0 1201 €  285,12

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  



comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 23/12/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 23/12/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


