
DETERMINAZIONE N. 062 / S.G. 

Oggetto:  

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 

CAMERALE ANNO 2014/2015 (CIG: ZD70EA1755). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la richiesta del 02/04/2014 pervenuta dal Responsabile Segreteria Generale 

nella quale viene segnalato un guasto alla macchina affrancatrice Piteny Bowes in 

dotazione all’ufficio Protocollo, determinando il blocco della spedizione di tutti di 

documenti cartacei camerali (raccomandate, sanzioni e altri atti c.d. “giudiziari”); 

Considerato che in seguito ai contatti intercorsi con il fornitore - manutentore 

della macchina è emerso che per il tipo di danno verificatosi (che interessa la parte 

elettronica) e per la vetustà dell’apparecchiatura (il cui acquisto risale all’anno 2001) 

non è garantita la riparazione; 

Dato atto che dalle informazioni acquisite presso la ditta fornitrice Pitney Bowes 

e sul Mercato Elettronico gestito da CONSIP, l’eventuale acquisto di una nuova 

macchina affrancatrice comporterebbe un esborso di circa € 1.000,00 + IVA a cui si 

aggiungerebbero (a decorrere dal secondo anno) anche i costi per il contratto di 

manutenzione, che in base ai contratti stipulati negli anni passati sono quantificabili in 

circa € 500,00 + IVA; 

Sentito inoltre al proposito il referente di zona di Poste Italiane S.p.A., il quale 

ha illustrato il servizio denominato “Posta Easy Basic” avente ad oggetto l’affrancatura 

di corrispondenza, alle condizioni e prezzi indicati nella apposita documentazione 

acquisita agli atti della pratica, dalla quale risulta che per i volumi di spedizione 

camerali è possibile stimare un costo annuo di circa € 700,00 (IVA esente), stimando un 

numero approssimativo di n.15.000 pezzi/anno; 

Valutata l’opportunità e la convenienza di stipulare con Poste Italiane S.p.a. il 

contratto denominato “Posta Easy Basic” per la durata di un anno, in quanto tale 

soluzione permette di assicurare un veloce ripristino del servizio di affrancatura della 

corrispondenza camerale, oltre che una continuità dei servizi di postalizzazione con 



particolare riferimento agli atti giudiziari e risulta economicamente più conveniente in 

quanto consente il risparmio per l’acquisto e manutenzione dell’attrezzatura; 

Dato atto che il servizio in oggetto non è presente né tra le convenzioni stipulate 

da CONSIP S.P.A. né tra i prodotti offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito dalla stessa CONSIP, come risulta dalla documentazione agli 

atti della pratica; 

Considerato che la spesa relativa al servizio di cui sopra trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget 

gestionali per l’anno 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325053 Oneri postali e di recapito; 

- Conto: a) Prestazione Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 21.484,51; 

d e t e r m i n a  

1) di aderire per la dura di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, al contratto 

di Poste Italiane S.p.A. denominato “Posta Easy Basic” avente ad oggetto 

l’affrancatura della corrispondenza camerale, alle condizioni indicate nella 

documentazione acquisita agli atti della pratica; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1, 

l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 come segue: 

- Utilizzo: € 700,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325053 Oneri postali e di recapito; 

- Conto: a) Prestazione Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento 

la D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici 

e Gestione Risorse Umane; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale 

 
Pesaro, 4 aprile 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


