
   

Avvocatura Distrettuale dello Stato  di Lecce 
 

DETERMINA N. 137 DEL 04/11/2016 

CAPITOLO  4461   P.g. 7 - E.F. 2016 – CIG n° Z971BDC447 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce – Via Rubichi n. 39 – 
contratto triennale di manutenzione macchina affrancatrice ULTIMAIL 60 full risk  
per l’esercizio 2017. 
Impegno di Spesa = € 340,00 annuali + 74,80 – IVA al 22%  per un totale di € 414,80  
( importo triennale pari ad € 1.020,00 +  € 224,40 -IVA 22% -  per un totale generale  
di € 1.244,40 ) 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Visti   i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.; 
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento concernente i lavori, le provviste 
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Avvocatura dello Stato; 
l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488; 
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82; 

Pres  att        dell’adozione del decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50, sull’aggiudicazione 
                        dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di  

 appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in recepimento delle direttive CEE 2014/23/UE; 
2014/24/UE; 2016/25/UE…,che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 
del 2006 nonché quelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi; 
il D.P.R. 445/2000 – testo Unico sulla documentazione Amministrativa; 
il D. Lgs 165/2001 – testo Unico sul Pubblico Impiego; 
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
il Piano triennale di prevenzione dell’AGS (2014/2016); 
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità dell’AGS; 

C siderat  l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce all’Avvocato Distrettuale o ad suo 
delegato il potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui all’art. 1 del 
medesimo D.P.R. 

Vist   l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015  contenente indicazioni 



sulla scissione dei pagamenti  ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 
(art. 1 comma 629, lettera b )  Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data; 

Preso atto : che in data 27 Ottobre 2016, con documento prot. 53389 A,  il gruppo Italiana Audion Srl, 
casa costruttrice della macchina affrancatrice postale mod. ULTIMAIL 60,  in dotazione agli 
uffici di questa Distrettuale, ha fatto pervenire una proposta di contratto per la 
manutenzione della macchina in oggetto per l’esercizio 2017 con la possibilità di 
sottoscrivere un contratto valido per tre anni a prezzo bloccato ed inferiore al valore di 
quello annuale;  

Considerato: che una buona manutenzione della macchina affrancatrice previene eventuali guasti e 
problemi tecnici allungandone la durata nel tempo e che  il contratto proposto è un 
contratto di tipo full risk, che comprende un numero illimitato di chiamate per guasto e 
sostituzione di eventuali pezzi di ricambio originali a totale carico della società costruttrice  

( escluso il materiale di consumo, memorie, batterie e cambi di tariffe o utilizzo improprio 
della macchina ); 

Vista :  la presenza sul Mercato Elettronico per gli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni 

dell’iniziativa dello specifico meta prodotto fornito dalla Italiana Audion Srl casa costruttrice  
del macchinario 

Vista :  la necessità di pubblico interesse, di  provvedere al soddisfacimento dell’esigenza 
rappresentata in oggetto, e nella specie di assicurare la manutenzione  necessaria alla 
macchina affrancatrice per  il normale funzionamento; 

Ravvisata  : la necessità e l’urgenza di acquisire la fornitura con il ricorso alla procedura OdA sul 
mercato elettronico di acquisiti in rete; 

 
Acquisito : il CIG n° Z971BDC447 - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della  

  tracciabilità dei flussi finanziari; 

Acquisito  :   il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello unico 
previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso ( scadenza 21.02.2017 ), 

Considerato  : che l’importo della spesa graverà sulle assegnazioni a favore di questa Amministrazione del 
capitolo 4461 p.g. 7 dei competenti esercizi finanziari; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
“ Per le premesse di cui in narrativa,  di stipulare contratto triennale di manutenzione – Full Risk Classica (4 giorni 
lavorativi )  per la macchina affrancatrice postale modello ULTIMAIL 60 in uso presso l’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Lecce per il periodo 01.01.2017- 31.12.2019. 

La presente procedura, avverrà  c  affida e t  dirett  a e  dA nell’ambito del MePA – Consip in 

ottemperanza alle regole del sistema di e - procurement della Pubblica Amministrazione con  la Ditta costruttrice Ita ia a 
Audi  Sr   sita in Via Pietro Pomponazzi nr 9 – 20100 Milano - P. IVA  nr 10495590159 - 
Di precisare che: 
 

a) Il Fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di provvedere al 
    soddisfacimento dell’esigenza dell’Avvocatura relativo alla manutenzione  necessaria alla macchina 
    affrancatrice postale  per garantirne l’ottimale funzionamento ed evitare eventuali fermi tecnici; 
 



b) l’oggetto dell’Ordine diretto di acquisto è un contratto di manutenzione triennale Full Risk per 
    l’esercizio 2017; 

 
c) il valore economico dell’intervento è di € 340,00 + € 74,80 (IVA al 22%) per un totale di € 414,80    
    annuali ( per un totale triennale di  € 1.020,00 +  € 224,40 di IVA 22% ); 

 
d) la forma del contratto sarà definita on - line  a mezzo Ordine Diretto di Acquisto con apposizione  
    di firma elettronica ( ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- procurement ), 
 
e) la scelta del contraente è quella dell’ affidamento diretto alla casa costruttrice del macchinario in     
    uso; 
 
f) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione  
   Trasparente ” – Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS e comunicato al responsabile      
    per la prevenzione della corruzione. 
 
 

Annualmente, si procederà alla liquidazione della fattura, fatta pervenire  a questa Amministrazione tramite 
piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e previa comunicazione degli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla tracciabilità del flussi finanziari, Legge 
136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010.  
Alla liquidazione provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di apposito ordinativo 
secondario da valere sull’Ordine di accreditamento del pertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 7 ). 
Il presente atto viene redatto in tre copie originali per la raccolta degli atti amministrativi nonché 
firmato digitalmente al fine della trasmissione e controllo da parte della Ragioneria Territoriale dello 
Stato . ” 
 
 
 
 
 

        L’Avvocato Distrettuale 
         ( Fernando MUSIO)  
  

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RP                                                                                        


