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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova 
________   ________   

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 30 /2022 
 

Oggetto: “Servizio di Affrancaposta” per affrancatura meccanica della corrispondenza: recesso 

da contratto vigente– adesione a nuovo contratto di durata triennale  

 

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 

Richiamato integralmente il contratto per il servizio “affrancaposta con affrancatura meccanica 

a ricarica da remoto per gli invii postali con pagamento posticipato” conto contrattuale 

n.6010243509, sottoscritto in data 31 marzo 2022 con Poste Italiane S.p.A. con decorrenza 15 

aprile 2022, autorizzato con propria determinazione n.7/2022; 

 

Atteso che questa Avvocatura si avvale di un’apparecchiatura di proprietà della società Italiana 

Audion S.r.l., fornita in virtù di un contratto di noleggio (di cui alle determinazioni a contrarre 

n.9/2017 e n.17/2021, alle quali si rinvia per il dettaglio delle condizioni contrattuali), per 

l’apposizione delle impronte corrispondenti al valore dell’affrancatura dovuta per le spedizioni 

postali, dotata di un contabilizzatore degli importi spesi per ciascuna spedizione; 

 

Atteso che Italiana Audion S.r.l. assolve al ruolo di intermediaria (“provider”) tra Poste Italiane 

S.p.A. e questa Avvocatura, cliente fruitore del servizio di affrancatura postale, come meglio 

specificato nelle condizioni generali di servizio “affrancaposta” conservate agli atti; 

 

Considerato che per ragioni tecniche, in occasione della scadenza naturale del contratto annuale 

di noleggio, è stato concordato di sostituire la macchina affrancatrice in quanto a fine ciclo vita; 

 

Considerato che, come espressamente reso noto dalla società Italiana Audion S.r.l., per ragioni 

condivise con Poste Italiane S.p.A connesse al funzionamento della macchina affrancatrice: “il 

contratto per il servizio affrancaposta cessa automaticamente al momento dello scollaudo 

dell’apparecchiatura, senza ulteriori vincoli temporali” con generazione automatica di un nuovo 

conto contrattuale (vedasi carteggio conservato agli atti dell’ufficio); 
 

Attesa la conseguente esigenza di dichiarare cessato il vigente contratto di servizio 

“affrancaposta” e di stipularne contestualmente uno nuovo, di identica durata di quello di 

noleggio della macchina affrancatrice di imminente installazione in questa sede da parte dei 

tecnici di Italiana Audion S.r.l., nonché conforme alle sue caratteristiche tecniche (autorizzato 

con la determinazione n.28/2022 conservata agli atti e alla quale si fa rinvio per quanto occorra); 

 

Ritenuto, pertanto, necessario recedere dal richiamato contratto di servizio per l’affrancatura 

della posta in uscita di questa Avvocatura, sottoscritto 31 marzo 2022 n.6010243509, e 

contestualmente accettare la nuova proposta contrattuale inviata in data 9 novembre 2022 da 

Poste Italiane S.p.A. tramite la società Italiana Audion S.r.l., recante la disciplina delle modalità, 
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dei termini e delle condizioni di utilizzo della macchina affrancatrice (unita alla presente quale 

parte integrante e sostanziale);  

 

Atteso che il servizio di affrancaposta avrà durata triennale (36 mesi), con termine iniziale 

decorrente dalla data di attivazione della macchina affrancatrice da parte della società Italiana 

Audion S.r.l;  

 

Atteso che il servizio reso sarà remunerato tramite pagamento posticipato di fattura elettronica 

mensilmente emessa da Poste Italiane S.p.A., previa verifica da parte dell’ufficio Archivio di 

questa sede della conformità della stessa con i reports scaricati dalla macchina affrancatrice e 

con la documentazione relativa alla corrispondenza in uscita conservata agli atti; 

 

Atteso che si presume, sulla base del trend degli ultimi anni, che il servizio in parola possa 

comportare una spesa complessiva dell’ordine di € 5.000,00=, non quantificabile a priori con 

maggiore precisione, in quanto strettamente correlata alle esigenze di servizio di questa sede, non 

predeterminabili con esattezza; 

 

Considerato che la tipologia di servizio continua ad essere offerta in esclusiva ed in accordo tra 

Italiana Audion S.r.l e Poste Italiane S.p.A., società che presentano i necessari requisiti di 

comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, essendo già state fornitrici di questa 

Avvocatura Distrettuale, e che tale specifico servizio non è presente sul Me.PA; 

 

Dato atto che Italiana Audion S.r.l e Poste Italiane S.p.A sono, quindi, 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 e che è in 

fase di rilascio la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “codice dei contratti 

pubblici” per l’acquisizione del servizio in parola di importo inferiore ad €. 40.000,00 si possa 

ricorrere all’affidamento diretto, avvalendosi del mercato elettronico -Portale ME.PA -, che 

consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica; 

 

Visti 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097 del 

26/10/2016, in attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36 e da ultimo aggiornate con del. 

636/2019; 

 

- il Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato il 

19/1/2016, relativo alle modalità, limiti e procedure da seguire per l’esecuzione in economia di 

lavori di beni e servizi; 

 

- l’art. 2 del D.M. MEF del 23/1/2015 “Modalità e termini per il versamento dell'imposta 

sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” s.m.i., recante indicazioni sulla 

scissione dei pagamenti (c.d. split payment) da applicarsi alle cessioni di beni ed alle prestazioni 

di servizi (di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972), effettuate nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 

sia successiva a tale data;  

 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART36738227,__m=document
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- l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3 del D.L. 16 luglio 2020 s.m.i., in base al quale il servizio in 

oggetto può essere conferito con affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga 

gli elementi di cui all’art. 32, secondo comma del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

 

- la L. 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 

- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

 

- il D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

- la L .190/2012 s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

- il D.lgs. 33/2013 s.m.i. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

- il DPR 445/2000 s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2021/2023) adottato con 

decreto AGS n.13/2021 al quale si fa integrale rinvio; 

 

Dato atto che, con la presente, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

dichiara nei confronti della società contraente Poste Italiane S.p.A. l’insussistenza di alcuna 

situazione di conflitto di interessi o di obbligo di astensione come meglio definite dagli artt. 6, 

secondo comma e 7 del Codice di comportamento di cui al citato DPR n. 62/2013  

 

Acquisito dall’A.N.A.C. il CIG n. Z7E3898CB2 attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. di recedere dal contratto di servizio n.6010243509 per l’affrancatura della posta in uscita 

di questa Avvocatura, stipulato in data 31 marzo 2022 con Poste Italiane S.p.A. alle condizioni di 

cui alla  determinazione n.7/2022, per le ragioni condivise con la società fornitrice Poste Italiane 

S.p.A e la sua intermediaria Italiana Audion S.r.l; 

 

2. di autorizzare la contestuale accettazione della proposta contrattuale sottoposta da Poste 

Italiane S.p.A. per il tramite della sua intermediaria Italiana Audion S.r.l, recante la disciplina di 

dettaglio e le nuove condizioni generali del contratto per il servizio “affrancaposta con 

affrancatura meccanica a ricarica da remoto per gli invii postali con pagamento posticipato”, 

(documentazione unita alla presente quale parte integrante e sostanziale); 

 

3. di precisare che: 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART13,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART14,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000679368ART14,__m=document
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a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è garantire all’Avvocatura dello 

Stato di Genova la possibilità di affrancare la corrispondenza in uscita, necessaria per il regolare 

svolgimento delle attività d’istituto; 

 

b) il servizio di affrancatura postale viene erogato da Poste Italiane S.p.A. tramite la  

macchina affrancatrice di proprietà della società Italiana Audion S.r.l., noleggiata da questa 

Avvocatura in virtù di apposito contratto conservato agli atti;  

 

c) il contratto ha durata triennale (36 mesi), con termine iniziale decorrente dalla data di 

attivazione della macchina affrancatrice da parte della società Italiana Audion S.r.l;  

 

d) il presunto valore economico del contratto triennale è dell’ordine di € 5.000,00=; 

 

e) la relativa spesa trova copertura nell’ambito delle assegnazioni annuali del capitolo di 

bilancio 4461, Piano Gestionale 14;  

 

f) Poste Italiane emetterà mensilmente apposita fattura per gli importi periodicamente spesi 

dall’Avvocatura dello Stato di Genova e rilevati dalla macchina affrancatrice;  

 

4. di disporre 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. Giuseppe Novaresi) 
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