
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 403 del 21.9.2015 

Acquisto dispositivo affrancaposta ai sensi dell’art.125 D.Lgs n° 163/2006. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
che l’Ente dispone di una macchina affrancatrice modello LIRMA 5400 della ditta 
NEOPOST ITALIA srl, che risulta essere fuori produzione da molti anni e per cui non 
sono più reperibili né i materiali di consumo (cartucce), né la ditta produttrice offre più 
manutenzione sulla stessa; 
 
che, per l’anno corrente, non si ha modo di reperire i necessari consumabili e 
l’affrancatrice  è priva di assistenza manutentiva. 
 
DATO  
che occorre procedere, onde evitare disservizi, all’acquisto di un nuovo dispositivo 
affranca posta; 
 
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive per tale dispositivo; 
 
CONSIDERATO 
che è nel Mercato Elettronico attiva un’area specifica inerente le macchine per ufficio; 
 
che l’urgenza e la specificità della fornitura si condiziona l’Ente ad avvalersi di una 
ditta specializzata nel settore e presente nel MEPA; 
 
VISTA 
la relazione predisposta dall’Ufficio CED allegata alla presente; 
 
RITENUTO 
di dover procedere all’acquisto telematico diretto del dispositivo affrancaposta con 
ricorso al MEPA; 
 

DISPONE 
 
- di richiedere la fornitura del dispositivo affranca posta per un importo 
complessivo di € 1.179,00 oltre IVA direttamente, dal mercato telematico, alla ditta 
NEOPOST ITALIA srl, via Sirtori, 34, 20017 Rho (MI), P.IVA. 12535770155 ; 



- di impegnare e liquidare, come liquida secondo le procedure del MEPA, a favore 
della ditta NEOPOST ITALIA srl l’importo di € 1.179,00 oltre iva al 22%, così distinto: 
€ 999,00 oltre IVA sui capp./artt. 2.11.02.002 e 3.17.04.001, € 180,00 oltre iva sui 
capp./artt. 1.04.02.004 e 3.17.4.001 del Bilancio di previsione 2015; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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