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Determinazione di liquidazione N°  723/EC del  23/10/2018   Prot Int.  393/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PBAFFRANCAPOSTA PER 

AFFRANCATRICE PITNEY BOWES MATRICOLA 5326895  PER L’ UFFICIO 

PROTOCOLLO – PITNEY BOWES ITALIA SPA PARTITA IVA 09346150155  – EURO 

10.000,00 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI: 

•  l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020. 

 

PREMESSO che con determina AG 536/2017 veniva affidato il servizio di spese postali a Poste 

Italiane Spa in qualità di Gestore del Servizio Universale in base all’art 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 , a seguito di procedura negoziata su Mepa  n.1755844 andata deserta. 

  

VISTA la disposizione n. 3442 relativa alla ricarica per il servizio di affrancaposta, indicata nella 

Distinta di Liquidazione Contabile n° 2703 del 19/10/2018; 

 

DATO ATTO che: 

• il servizio di spedizione con Poste Italiane Spa viene effettuato per mezzo dell’affrancatrice 

5326895 noleggiata dalla Ditta Pitney Bowes come da contratto 3946462 che comprende il 

servizio di affrancaposta con affrancatura meccanica a ricarica da remoto per gli invii postali  

e che tale spesa è stata predisposta con impegno 464/2018;  

• la scelta del contraente è avvenuta e nel rispetto delle pattuizioni contrattuali nonché della 

vigente normativa in materia di appalti. 



ACQUISITA agli atti la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 07.08.1990, n° 241; 

 

 
DETERMINA 

Di liquidare e pagare alla Ditta Pitney Bowes la somma di euro 10.000,00, facendo fronte all’onere con 

l’impegno indicato. 

Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale. 

Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

Di procedere, in applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 alla ricarica 

dell’affrancatrice noleggiata dalla Ditta Pitney Bowes per il servizio di affrancaposta: 

 

• il pagamento dovrà essere effettuato su conto corrente postale intestato a : Affrancaposta di Pitney 

bowes Italia Srl - IBAN IT 43 H 07601 01600 001004704191 vincolato a favore di Poste Italiane 

indicando il seguente riferimento nelle note descrittive : 

• conto PBaffrancaposta: 12099 

• matricola: 5326895 

• CIG ZA918105FE              URGENTE 

Di dare attuazione ai disposti di cui al D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in merito agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente. 
 

 

 

     

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Angelina FATONE 


