
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     710                   DEL   03/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento del servizio di manutenzione “full risk” per un periodo di 48 

mesi della macchina affrancatrice in dotazione all'Ufficio Protocollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Richiamata la Determinazione del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” ASS 3 n. 104 del 
03/03/2014, con la quale veniva aggiudicata alla ditta “Francopost” S.r.l. di Milano, a seguito di procedura 
integralmente esperita in modalità telematica di cui alla RDO n. 422800 del 18/02/2014, la fornitura  di una 
macchina affrancatrice Matrix F4 con bilancia incorporata, destinata all’Ufficio Protocollo della sede della 
Direzione Generale di questa azienda; 

Ricordato che contemporaneamente a detto acquisto veniva sottoscritto anche un contratto di manutenzione 
“full-risk” (comprendente il contratto obbligatorio ed il servizio Provider) per 4 anni; 

Dato atto che detto contratto è scaduto, e che vi è la necessità di rinnovarlo al fine di garantire la continuità del 
servizio in argomento, essenziale per il corretto invio della corrispondenza a servizio delle varie le attività 
aziendali; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ricordato che, per poter utilizzare una macchina affrancatrice è obbligatorio: 
̶ che il tipo di attrezzatura da impiegare sia approvata dalle Poste Italiane s.p.a.; 
̶ sottoscrivere un contratto commerciale con le citate PP.II. denominato “Affrancaposta”; 
̶ che la piattaforma destinata alle connessioni tra le affrancatrici e i sistemi di Poste sia gestita da un 

Provider, che normalmente è la ditta fornitrice/manutentrice dell’attrezzatura, il quale deve gestire 
anche, in nome e per conto del cliente, le operazioni di ricarica da remoto; 

̶ l’apertura di un conto corrente postale vincolato e dedicato alla singola apparecchiatura, intestato al 
Provider e sul quale dovranno essere versati gli importi per le ricariche; 

Appurato che: 
̶ è obbligatorio comunque sottoscrivere un contratto per ogni affrancatrice in dotazione, in quanto la ditta 

fornitrice deve poter effettuare gli aggiornamenti obbligatori previsti per legge al software 
dell’affrancatrice (tariffe ecc.) oltre al citato servizio di Provider con le Poste Italiane s.p.a.; 

̶ la variazione dell’attuale forniture/Provider comporterebbe prassi burocratiche e tempi sproporzionati 
rispetto al reale costo del servizio in questione; 

̶ è conveniente sottoscrivere un contratto di manutenzione pluriennale al fine di assicurare adeguati tempi 
tecnici degli interventi di manutenzione e degli aggiornamenti (aggiornamento tariffe postali, 
introduzione nuovi servizi ecc.) per un ragionevole lasso di tempo; 

Richiamati altresì: 
̶ l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di procedere, 

per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

̶ l’art. 63 comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di consegne complementari effettuate 



 

 

dal fornitore qualora forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

̶ la Delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018 riportante l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 in 
merito alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”; 

Rilevato che la spesa complessiva della fornitura in questione risulta nettamente inferiore al citato importo per 
l’affidamento diretto; 

Dato atto che è stato pertanto richiesto alla ditta “Francopost” S.r.l. di Milano un’offerta, per il rinnovo del 
servizio in argomento per un periodo di 48 mesi, con la soluzione “full assistance”, che garantisce un servizio 
molto più completo rispetto a quello obbligatorio; 

Valutata detta offerta, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare, economicamente 
congrua sulla base dell’analisi tecnico-economica delle prestazioni ivi indicate; 

Ritenuto quindi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare, ai senti dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla sopra menzionata ditta “Francopost” S.r.l. di Milano il servizio di manutenzione 
di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 1.474,58 (oltre I.V.A al 22%) per il periodo 01/05/2018 – 
30/04/2022; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) ZAA2500A8F; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa, di: 
 

1. indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto per il 
servizio di manutenzione “full risk” della macchina affrancatrice Matrix F4 in dotazione all’Ufficio 
Protocollo di questa Azienda; 

2. affidare alla ditta “Francopost” S.r.l. di Milano il servizio di manutenzione “full-risk” della macchina 
affrancatrice Matrix F4 (matr. 54140014), con bilancia incorporata (matr. 02140014) e in dotazione 
all’Ufficio Protocollo, per il periodo 01/05/2018 -30/04/2022, alle condizioni sotto specificate: 

CONDIZIONI FULL INCLUSE ANNUALMENTE 

- n. 12 ricariche on-line/anno tramite collegamento al server FO2; 
- gestione del credito tramite server FO2; 
- sggiornamenti tariffari scaricabili online; 
- fownload tramite server FO2 per eventuali clichè (ordinati a parte); 
- dino a 3 interventi/anno, per riparazione di eventuali guasti e ripristino al normale 

funzionamento del dispositivo; 



 

 

- ricambi necessari alia riparazione del dispositivo; 
- call center tramite numero verde per I’assistenza telefonica dovuta per problematiche tecniche ed 

utilizzo del dispositivo; 
- estensione ad eventuale bilancia S2 collegata al sistema; 

CONDIZIONI NON INCLUSE 

- accessori e/o ricambi soggetti ad usura, cartucce di stampa; 
- danni dovuti ad incuria o errata manovra dell’utente od al mancato utilizzo di ricambi originali; 
- tutto quanto non menzionato nei servizi inclusi; 

per l’importo complessivo pari ad € 1.474,58 (oltre I.V.A al 22%) per il servizio di 
manutenzione/Provider (€ 304,58 IVA esclusa fino al 30/04/2019, € 1.170,00 IVA esclusa per i 
successivi 3 anni), oltre ad una spesa presunta pari ad € 525,42 I.V.A. 22% esclusa, relativa alle forniture 
non incluse nel contratto (di cartucce di stampa, accessori e/o ricambi soggetti ad usura, aggiornamenti 
on site ecc.), come da offerta 10105 dell’11/09/2018 agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare 
ed Immobiliare” (CIG ZAA2500A8F); 

3. imputare la spesa complessiva presunta pari ad € 2.440,00 (I.V.A. 22% compresa), come sotto 
riportato: 
- per € 213,00 IVA compresa, al conto 310.600.300 “Altre manutenzioni e riparazioni” del bilancio 

dell’esercizio anno 2018; 
- per € 475,80 IVA compresa, al conto 310.600.300 “Altre manutenzioni e riparazioni” del bilancio 

dell’esercizio anno 2019; 
- per € 475,80 IVA compresa, al conto 310.600.300 “Altre manutenzioni e riparazioni” del bilancio 

dell’esercizio anno 2020; 
- per € 475,80 IVA compresa, al conto 310.600.300 “Altre manutenzioni e riparazioni” del bilancio 

dell’esercizio anno 2021; 
- per € 158,60 IVA compresa, al conto 310.600.300 “Altre manutenzioni e riparazioni” del bilancio 

dell’esercizio anno 2022; 
- l’importo presunto di € 641,00 IVA compresa, ai pertinenti conti dei competenti esercizi di bilancio; 

4. provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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