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DIREZIONE AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
PROGR. 1084 
 
NR. 36   in data  08.07.2014  del Registro di Settore  
 
NR. 238 in data  11.07.2014  del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: Noleggio di un nuovo Sistema di Affrancatura corrispondenza – CIG 

ZB21012B78 –- Provvedimenti.  
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con atto n. 94 del 30/06/2014, ha dato mandato al Servizio Gare 
e Contratti di attivare le procedure necessarie a garantire la continuità del servizio di affrancatura 
optando per la scelta del nuovo sistema di affrancatura digitale, proposto dalla ditta Pitney Bowes 
Italia, modello connect+1000 full color con durata massima di 48 mesi al canone trimestrale bloccato 
di € 620,00+Iva; 
Ricordato che detto sistema, in modo aggiuntivo rispetto al sistema automatico finora in uso, 
garantisce: 

� di effettuare spedizioni generiche massive (comunicazioni ai cittadini, inviti, ecc.) 

� di migliorare l’efficacia comunicativa della busta di spedizione attraverso la stampa di 
messaggi e loghi a colori sulle buste  

� di personalizzare a colori le buste in totale autonomia, come da loghi campione già prodotti 
dalla ditta, attraverso la tecnologia di stampa a getto di inchiostro  

� di tracciare i costi grazie a un sistema di report completo che consente di rendicontare le 
spese per centri di costo  

� di usufruire delle tariffe agevolate di Poste Italiane su diversi prodotti postali come da listino 
postale affrancaposta 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla stipula di un contratto di noleggio del sistema di 
affrancatura Pitney Bowes connect+1000 full color, della durata di 48 mesi, mediante adesione al 
MEPA attraverso l’emissione di un Ordine diretto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 
52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012), per un importo totale, per l’intera durata del contratto, 
di € 9.888,00 (IVA esclusa); 

Richiamata la determinazione di impegno n. 473 del 24.12.2013 con la quale si assumeva impegno di 
spesa, sul capitolo 30/20 “Attrezzature Servizi generali”, per il noleggio, per l’anno 2014, tra le altre 
attrezzature, del sistema di affrancatura  della posta in partenza della Pitney Bowes Italia srl alle 
medesime condizioni economiche; 

Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 



 

  
 

 Dato atto che: 
� con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 
� con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione 2014; 
 

Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta   
Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare il servizio di noleggio dei sistema di affrancatura della posta in partenza del Comune di 
Vignola e dell’Unione Terre di Castelli, per i motivi esposti in premessa e in esecuzione alla delibera 
di Giunta n. 94 del 30.06.2014, alla ditta PITNEY BOWES ITALIA SRL, con sede a Liscate (MI) in 
via della Libertà n. 4, mediante adesione al MEPA attraverso l’emissione di un Ordine diretto con 
stipula di un contratto della durata di 48 mesi al canone trimestrale di  € 620,00+Iva; 

2) Di imputare la spesa sull’impegno n. 96/2014 assunto con determina dirigenziale n. 473 del 
24/12/2013 relativa al noleggio attrezzature per l’anno 2014; 

3) Di dare atto che si provvederà ad assumere, per i successivi 3 anni fino alla scadenza del 
contratto di noleggio, il relativo impegno di spesa annuale all’inizio di ogni esercizio finanziario;  

4) Di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto le dichiarazioni con 
le quali le ditte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, 
della L. 136/2010;  

5) Di trasmettere, per competenza, la presente determinazione al Sindaco. 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Zecca Carla 

_________________________ 

********************************************************************** 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
 ________________ 

 


