
 

 

            di  MILANO 
 Oggetto: Determina a contrarre per l’aggiornamento delle tariffe alla  macchina           

                  affrancatrice Ultimail 30.  

DETERMINA N ° 24 

                                                                                                    L’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO DISTRETTUALE DELLO STATO    

PremessoPremessoPremessoPremesso    che Poste Italiane ha comunicato che dal 10 gennaio  p.v. varieranno le 

condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza quali:  

raccomandata retail  pro e smart -  raccomandata internazionale – atto 

giudiziario - posta assicurata- posta assicurata internazionale;    

RRRRavvisataavvisataavvisataavvisata        pertanto, la necessità di procedere all’aggiornamento della macchina 

affrancatrice Ultimail 30 utilizzata dall’Ufficio Posta in Partenza di questa 

Avvocatura; 

Verificato Verificato Verificato Verificato che il servizio di manutenzione della macchina affrancatrice viene 

effettuato dalla Italiana Audion s.r.l. fornitrice peraltro dell’apparecchiatura in 

parola;  

Premesso Premesso Premesso Premesso che la s.r.l. Italiana Audion, è iscritta al mercato elettronico della P.A., 

dove offre lo specifico aggiornamento tariffario per le affrancatrici Ultimail al 

prezzo di €  80,00 + IVA ;   

Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto opportuno, per quanto sopra, e dato il modico importo di spesa, il 

ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento 

diretto così come previsto dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto Dato atto Dato atto Dato atto che il fornitore rilascerà la dichiarazione di cui all'art. 80 del 

Decreto Legislativo 50/2016,  

Visti Visti Visti Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 

33/2013, DPR 445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

dell’AGS (2016-2018), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS 

(2016-2018); 

Acquisito Acquisito Acquisito Acquisito il CIG n ° Z5A1CB2352 della A.V.C.P. attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DDDDETERMINAETERMINAETERMINAETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all’acquisto di nr. 1   

  Card di aggiornamento al prezzo di € 80,00  + IVA; 

  - di imputare la citata spesa al capitolo 4461 PG. 1 della gestione in conto  

    competenza del bilancio esercizio finanziario 2017;      

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previo  

riscontro di corrispondenza della fornitura effettuata con quanto pattuito e 

di concordanza dell’ importi fatturati con quelli stabiliti.    

 

 
                                                                  L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATOL’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO        

                                                                                                                                                                                                                                                                        (Avv. Maria Gabriella Vanadia (Avv. Maria Gabriella Vanadia (Avv. Maria Gabriella Vanadia (Avv. Maria Gabriella Vanadia )))) 
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