
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3486 

DETERMINA 
N. 2982 DEL 29/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pianalto Patrizia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AFFRANCATRICE DIGITALE DA DESTINARE ALL'  UFFICIO 
SPEDIZIONE   SCIG  Z671CBF5B4   F.  131
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

il  Comune di Vicenza – Ufficio Spedizione è dotato di una macchina affrancatrice della 
Ditta Pintney Bowes modello DM825 acquistata con determinazione dirigenziale PGN 14887 del 
2/03/2010; tale strumento, indispensabile al corretto funzionamento degli uffici, è giunto alla fine 
del proprio ciclo di vita con il conseguente rischio di non poter garantire un servizio adeguato; 

è inoltre presumibile che, secondo quanto indicato nella delibera Agicom 728-13-CONS, a 
gennaio 2017 sarà posto in atto un aggiornamento delle tariffe postali che prevede un risparmio 
per  gli  utenti  di  affrancatrici  postali  meccaniche  a  ricarica  da  remoto,  denominate 
commercialmente “Affrancaposta”.

 Considerato che i volumi attuali gestiti dal Comune di Vicenza sono di circa 14.000 invii con 
posta ordinaria nei periodi di maggiore spedizione, si ravvisa l'urgente necessità di sostituire la 
macchina affrancatrice attualmente in uso. 

Si è pertanto provveduto ad effettuare un'indagine di mercato, conservata agli atti,  tramite 
la piattaforma del Me.Pa messa a disposizione da Consip tra le i ditte FRANCOPOST MACCHINE 
AFFRANCATRICI,   PITNEY BOWES ITALIA,  TECNOPOST  DI  ZORZO  LORIS e  LOMBARDI 
LUIGI, che presentano a catalogo affrancatrici digitali dotate delle seguenti caratteristiche: 
piena compatibilità con il servizio Affranc@posta di Poste Italiane, tecnologia di stampa a getto 
d’inchiostro, bilancia dinamica incorporata di serie per pesatura differenziale con portata fino a 7 
chili, velocità di affrancatura fino a 180 pezzi al minuto con dimensioni buste da minimo 89mm x 
127mm a   max  245 mm x 356mm con spessore fino a 16 mm, pannello di controllo rimovibile 
direttamente  dall'operatore,  sistema  anti-inceppamento,  stampa  etichette  plichi  voluminosi  a 
mezzo  rotolo  tape  autoadesivo,  chiudibuste  incorporato  con  modalità  solo  chiusura  senza 
affrancare  e  gestione  buste  con  lembi  chiusi,  Monitor  Touch  Screen  full  color  da  10,2”  ed 
applicativo Web per creazione/personalizzazione loghi, possibilità di upgrade software gestionale 
con kit Connessione Lan e 12 operazioni di ricarica da remoto.

Il prezzo di vendita esposto a catalogo MEPA va dagli 8.200 oltre l'Iva della ditta PITNEY 
BOWES  ITALIA agli  11.865,00  oltre  l'iva  della  ditta  LOMBARDI  LUIGI  per  affrancatrici  di 
caratteristiche simili. 

Poichè l'affrancatrice attualmente in uso è stata acquistata dalla ditta  PITNEY BOWES 
ITALIA che nel 2010 ha offerto al Comune di Vicenza un modello ricondizionato che ha consentito 
all'Amministrazione  un  notevole  risparmio  a  parità  di  funzionalità  e  garanzia  del  nuovo,  si  è 
provveduto a contattare nuovamente la ditta succitata, per valutare l'opportunità di percorrere un 
analogo tipo di fornitura. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La ditta succitata ha dato la propria disponibilità alla fornitura di una affrancatrice digitale 
PITNEY  BOWES   Connect  +  1000   Monocolore  ricondizionata  che  risponde  a  tutte  le 
caratteristiche richieste e che consente un risparmio di oltre 4.000,00 Euro a parità di funzionalità 
e con la  stessa garanzia  del  nuovo,  essendo usata  solo  la  scocca della  macchina mentre  le 
componenti interne sono nuove,  ed ha quantificato la spesa come segue: 
affrancatrice  € 4.000,00 + iva al 22%
assistenza tecnica biennale: € 1.125,00 + iva  al 22%.

Il contratto di manutenzione assicurativo è onnicomprensivo e  prevede:
• Installazione apparecchiatura e addestramento del  personale 
• Interventi su chiamata in numero illimitato
• Fornitura di parti di ricambio originali per il corretto ripristino dell’apparecchiatura a fronte di 

guasti o malfunzionamenti
• Manodopera e costi di trasferimento di personale tecnico
• Interventi eseguiti da personale tecnico di Pitney Bowes Italia S.r.l.
• Help  Desk  con  servizio  di  consulenza  tecnica  telefonica  per  operazioni  di  ripristino 

apparecchiature gestibili con  istruzioni telefoniche agli operatori

La spesa prevista sarà pertanto la seguente:
PITNEY BOWES ITALIA S.r.l. PIAZZA FILIPPO MEDA, 5 - 20121 - MILANO (MI) 
piva 09346150155

Fornitura Affrancatrice ricondizionata   Euro 4.000,00
Manutenzione biennale (2017/2018)  Euro 1.125,00
Totale fornitura                                                                                            Euro 5.125,00
Iva al 22% Euro 6.252,50

Dato atto che: 

non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi 
ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza   di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione del servizio in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 
comma  5  del  D.Lgs.  81/2008  e  successiva  determinazione  n°  3  del  05/03/2008  “sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si  ritiene  di  procedere  mediante  affidamento  diretto  con ODA sulla  piattaforma MEPA 
messa a disposizione da Consip. 

I  prezzi  offerti   riferiti  anche  ai  prezzi  correnti  e  di  mercato,  devono ritenersi  congrui,  equi  e 
convenienti per l'Amministrazione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Tutto ciò premesso   
 

• Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 
approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2016-2018  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti, e successive modificazioni;

• Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni  di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di procedere, viste le premesse, all'affidamento diretto su MEPA affidando la fornitura alla 
ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. . PIAZZA FILIPPO MEDA, 5 - 20121 - MILANO (MI) p.iva 
09346150155 per un'affrancatrice digitale ricondizionata, come descritta in premessa e del 
contatto  di  manutenzione  biennale  a partire  dalla  data  di  installazione della  macchina 
affrancatrice come dettagliato in premessa;  

2. di dare atto che la somma per la spesa di complessiva Euro 6.252,50 iva compresa è 
impegnata  al  cap.  n.  1006400  “SPESE  POSTALI  PER  GLI  UFFICI  COMUNALI“  del 
bilancio dell’esercizio 2016,  codice impegno 110383;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174;  

4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno  2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018 2019 2020

1006400 110383 
competenza: 6.252,50 

cassa: 6.252,50 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 6.252,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 6.252,50 0,00 0,00 0,00 
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di  attestare  il  rispetto delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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