
 

 

            di  MILANO 
 Oggetto:      Determina a  contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione  

                  della  macchina   affrancatrice  mod. Ultimail 30   matricola  3150370 

                  per l’anno 2019.             

                                                DETERMINA N ° 1  

                           L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

VISTE le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto 

Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017;  

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli  

uffici  centrali e  periferici  dell’Avvocatura  dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 

12903; 

Premesso che questa  Avvocatura ha necessità di procedere alla  stipula di un  contratto  per la 

manutenzione dell’affrancatrice postale mod. Ultimail 30, utilizzata per l’affrancatura della posta 

in partenza;  

Verificato che il servizio richiesto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nell’iniziativa “Beni” Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”  

      Considerato che la ditta Italiana   Audion    s.r.l., concessionaria della Francotyp, casa costruttrice  

      dell’affrancatrice in parola e presente nel Marketplace, offre lo specifico servizio di manutenzione 

       richiesto al prezzo di € 286,00+ IVA;   

      Considerato   il grado   di   soddisfazione  maturato   da questa     Avvocatura    Distrettuale   a   

      conclusione del precedente    rapporto     contrattuale  con la  ditta  Italiana Audion srl   che  ha   

      eseguito  il  servizio  di  manutenzione    della macchina     affrancatrice  a perfetta regola  d’arte      

      fornendo     una      prestazione   d’opera   altamente   qualitativa   e  nel    pieno   rispetto   dei   

      - tempi   e dei costi pattuiti;   

Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, l’attivazione della procedura 

dell’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

tramite ordine diretto sul mercato elettronico della P.A. (Me.Pa.) con la srl Italiana Audion; 

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

     legislativo 50/2016;       

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 (2018-2020), il 

Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2018-2020); 

Acquisito il CIG n ° Z1326BC69D dall’ANAC. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta Italiana Audion s.r.l. il servizio di manutenzione, per l’anno 2019, 

della macchina affrancatrice mod. Ultimail 30 per una spesa complessiva pari a € 286,00 

oltre IVA (Full Risk Classica , con numero illimitato di chiamate per guasto e sostituzione 

di eventuali pezzi di ricambio a totale carico della ditta, fatta eccezione del materiale di 

consumo, memorie, batterie e cambi tariffe, ed intervento previsto 4 giorni lavorativi);   

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

bilancio esercizio finanziario 2019; 

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

corrispondenza del servizio svolto con quanto pattuito e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti.  

 

                                                            L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO                                                           

                                                (Avv. Maria Gabriella Vanadia)                                              
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