
                                     

     Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari     
                                                    

         

DETERMINA A CONTRARRE  
   

  
Determina n°14  

del   29.6.2021    

  

  

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con Poste Italiane S.p.A.  per il conto affrancatrice, per il 

tramite della Soc. Italiana Audion Srl affidataria del servizio di noleggio della macchina affrancatrice 

Post Base 30.  

  

  

      L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

  
 

Premesso che questa Avvocatura Distrettuale  è dotata di macchina affrancatrice postale alla quale 

è abbinato un conto, intestato ad Italiana Audion per conto di Poste Italiane, dal quale prelevare gli 

importi spesi quotidianamente per l’affrancatura della posta in uscita, giusta determine n. 8/2018 e 

9/2018;  

considerato che la tipologia di servizio è offerta in esclusiva ed in accordo tra Italiana Audion e Poste 

Italiane, società che presentano i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 

affidabilità;  

considerato che per proseguire l’erogazione del servizio fino alla scadenza contrattuale del 28.5.2022 

la Italiana Audion srl  ha rappresentato la necessità di provvedere al rinnovo del contratto 

“affrancaposta” con Poste Italiane spa  fino alla predetta data ;  

ritenuto che tale procedura possa delinearsi come acquisizione in economia tramite l’affidamento 

diretto;  

 dato atto che Italiana Audion e Poste Italiane , essendo già fornitori di questa Avvocatura, sono a 

conoscenza di quanto previsto dall'art 53, comma 16 ter D.lgs. 165/2001 e che, comunque, verrà 

chiesto di darne nuovamente conferma, di accettare e rispettare il codice di comportamento ed i 

codici etici di cui all'art. 54 D.lgs. 165/2001, come da piano triennale sulla prevenzione della 

corruzione vigente e che dovrà essere rilasciata la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare 

l’art. 36 che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta 

prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni/servizi in parola;  

Visti:  

- la L. 241/90 e succ. mod.  



- il D.lgs. 165/2001  

- la L. 136/2010  

- la L .190/2012  

- il D.lgs. 33/2013  

- il DPR 445/2000  

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2020/2022) e l’allegato  

Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2020/2022);  

Acquisito il CIG Z5932481CD dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

  

DETERMINA  

 

di proseguire e rinnovare con la Soc. POSTE ITALIANA S.p.A. il contratto per il servizio “ 

affrancaposta”  sul conto corrente dedicato già esistente individuato con determina n. 9/2018, fino 

alla data del 28.5.2022.  

Si precisa che:  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire all’Avvocatura 
dello Stato la possibilità di affrancare la corrispondenza in uscita per il regolare svolgimento delle 
attività d’istituto;   

- il valore economico presunto è pari ad € 1.500,00;  

- la spesa troverà copertura nell’ambito delle assegnazioni annuali del relativo capitolo di 
bilancio 4461, Piano Gestionale 14;  

- Poste Italiane emetterà apposita fattura per gli importi spesi e rilevati dalla macchina 
affrancatrice.  

  

Si  dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per 

la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.  

       

             L’Avvocato Distrettuale dello Stato     

                          Avv. Lucia Salis        
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