
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Quadient Rental Italy S.r.l., noleggio 60 mesi affrancatrice automatica modello IS-
350 - Euro 2.159,40 - Cig Z0A30247A1

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 224 DEL 26/01/2021

Il Dirigente

PREMESSO che:
• con determina 40/EC del  18/01/2016 è stata noleggiata una affrancatrice,  modello DM160i,  con 

contratto n° 3946462, stipulato con la Ditta Pitney Bowes, per un periodo di 60 mesi con canone 
mensile di 52 euro, IVA esclusa, in base all’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;

• con determina 3002 del 10/10/2019 si è provveduto al cambio di beneficiario da Pitney Bowes Italia  
a Azolver Italia S.r.l., mantenendo la partita IVA 09346150155 e variando la sede legale in piazza 
Filippo Meda 5, Milano, come da repertorio 21931 del 26/06/2019;

• con determina dirigenziale 3911 del 18/12/2020 il settore Affari Generali ha aderito per l’anno 2021 
al  Servizio Universale prestato da Poste Italiane S.p.a.  ai  sensi  del  art.  36 comma 2 del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura negoziata RDO su Mepa andata deserta.
 

DATO ATTO che in data 14/03/2021 scadrà il contratto di locazione della macchina affrancatrice DM160i 
stipulato con la ditta Azolver Italia S.r.l.

RITENUTO, pertanto, necessario individuare il nuovo fornitore per il noleggio di una nuova affrancatrice al  
fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio postale  nonché di  recapito della  corrispondenza sul  territorio 
nazionale ed internazionale.

VISTO il preventivo inviato dalla Società Quadient Rental Italy S.r.l., con sede a Rho (MI) in via Sirtori 34,  
partita iva 05448770965, per il noleggio di una macchina affrancatrice modello IS-350 per un periodo di 60 
mesi  con  canone  mensile  di  euro  29,50  iva  esclusa,  omologata  per  il  servizio  di  affrancaposta  che 
comprende:

• l’aggiornamento illimitato delle tariffe;
• interventi di manutenzione su chiamata in numero illimitato;
• fornitura ed istallazione di parti di ricambio originali;
• collegamento da remoto “MyQuadient on line Service”;
• scollaudo della vecchia macchina affrancatrice;
• software NeoMa32 per la compilazione automatica della scheda rendiconto. 

DATO ATTO che il prodotto offerto risulta conveniente per l’Ente con un risparmio sul precedente contratto 
di noleggio pari ad euro 22,50 iva esclusa.

RICHIAMATI:
1. l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a 
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far  ricorso  al  Me.Pa  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328 del  D.P.R. 
n.327/2010;

2. l'art.1, comma 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito nella L. 135/2012 rubricato "Riduzione 
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", in particolare il comma 3,  
secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono "obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

DATO ATTO che:
• per  la  specifica  tipologia  merceologica  dei  beni  occorrenti,  ad  oggi,  non  risulta  attiva  nessuna 

convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. e/o dalla centrale di committenza regionale SCR Piemonte 
a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

• la fornitura in noleggio dei sistemi di affrancatura è reperibile al bando "Fornitura di Beni", categoria 
"Prodotti  per  informatica,  elettronica,  telecomunicazioni,  macchine  per  ufficio"  del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip.

VISTO  l'art.  37,  comma 1 del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50,  stabilisce  che le  stazioni  appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente  all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza.

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32 comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua  
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si intende indicare:

1.  il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3.  le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine:
1. garantire il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza del Comune di Biella;
2. l’oggetto del contratto è il noleggio di una nuova macchina affrancatrice modello IS-350 omologata  

ad Affrancaposta per un periodo di 60 mesi dal 15/03/2021 con canone mensile di euro 29,50 iva  
esclusa;

3. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta  
del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. 

 
EVIDENZIATO che per il servizio ci si avvarrà del Mepa con ordinativo di fornitura diretto per un importo  
di euro 1.770,00 iva esclusa a favore della ditta Quadient Rental Italy S.r.l., con sede a Rho (MI) in via  
Sirtori 34, partita iva 05448770965.

RICORDATO che, anche per affidamenti di forniture e servizi di importo sotto soglia comunitaria devono  
comunque essere rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,  
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non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti enunciati dagli artt. 30, 
comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

ACCERTATA la regolarità dei DURC. 

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del  RUP che non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO  che  i  documenti  di  stipula  saranno  generati  automaticamente  dal  sistema  MePa  di 
“Acquistinretepa.it” e potranno essere firmati in maniera elettronica dal R.U.P., Alberto Pollo, funzionario 
del Comune di Biella, con qualifica di Economo.

VISTI:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• la Delibera C.C. n° 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio pluriennale.

DETERMINA

DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DI PROCEDERE ad affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura in noleggio di un sistema di  
affrancatura  automatico,  omologato  al  servizio  "Affrancaposta",  per  la  durata  di  mesi  60,  del  valore 
complessivo  di  €  1.770,00  oltre  I.V.A.,  mediante  Ordinativo  di  fornitura  sulla  piattaforma  M.E.P.A.  di 
Consip a favore della Società Quadient Rental Italy S.r.l., con sede a Rho (MI) in via Sirtori 34, partita iva 
05448770965.

DI  AUTORIZZARE il  R.U.P.,  dr.  Alberto  Pollo,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  a  sottoscrivere  i 
documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”.

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art.32, 
comma 2, del D.lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi dei contratti e della procedura contrattuale sono quelli  
descritti in premessa

DI PROCEDERE all’assunzione degli impegni in base al seguente prospetto:

Beneficiario Quadient Rental Italy S.r.l. (44413)       CIG.  Z0A30247A1         

CAPITOLO annualità SIOPE fattore CDC IMPORTO IMPEGNO scadenza

103010613120 2021 1030207008 S0001401 0022 431,88 316 2021

103010613120 2022 1030207008 S0001401 0022 431,88 45 2022
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103010613120 2023 1030207008 S0001401 0022 431,88 1 2023

103010613120 2024 1030207008 S0001401 0022 431,88 2024

103010613120 2025 1030207008 S0001401 0022 431,88 2025

totale 2.159,40

 
DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 
32, c. 2 del D.Lgs. n.50/2016, modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b) n° 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, gli 
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa.

DI DARE ATTO infine che: 
1. l’importo della presente determina di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000
2. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente  

regolamento comunale di contabilità;
3. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di  

finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102
4. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012.
5. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 

del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto oggetto della presente determina. 

6. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le  
informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella nella  
sezione “amministrazione trasparente”.

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.

                                                                                           ll Dirigente del Servizio
                                                                                             Dr.ssa Serena BOLICI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il 
documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________
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Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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