
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 27 novembre 2013, n. 764 
Acquisizione mediante procedura negoziata del servizio di affrancatura meccanica a ricarica 
da remoto per gli invii postali denominato "Affrancaposta" per l'Ufficio Posta di Torino. 
Prenotazione di Euro 200.000,00 sul capitolo 133535 del bilancio pluriennale 2013 - 2015 
(assegnazione 100166). 
 
Premesso che: 
 
Poste Italiane S.p.A. ha previsto il nuovo servizio “Affrancaposta” che, attraverso l’utilizzo di 
macchine affrancatrici di ultima generazione (MAAF a ricarica da remoto), consente di affrancare e 
spedire un’ampia gamma di corrispondenza e di pacchi; 
 
le ricariche da remoto possono essere fatte da Provider di MAAF autorizzati e che Poste Italiane 
S.p.A. ha stipulato, a tal proposito, apposito accordo con la Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l.;  
con determinazione dirigenziale n. 512/DB0706 del 15.06.2012 è stato disposto, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento  alla Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. della 
fornitura a noleggio, per la durata di anni tre, di due sistemi di affrancatura E Connect + 2000  per 
l’Ufficio Posta della sede di Via Pisano n. 6 in Torino; 
 
preso atto della necessità di provvedere alla ricarica delle due macchine affrancatrici fornite dalla 
Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l.;  
considerato che con D.G.R. n. 26-6229 del 02.08.2013 la Giunta Regionale ha deliberato, con 
riferimento agli stanziamenti 2014, l’assegnazione parziale, nella misura del 70%, dei capitoli di 
spesa regionali relativi agli oneri correnti direttamente a carico della Regione, qualora rientranti tra i 
codici gestionali SIOPE individuati nell’Allegato A alla stessa D.G.R.; 
considerato che il codice SIOPE associato al capitolo 133535 rientra tra quelli individuati 
nell’Allegato A alla D.G.R. sopra citata; 
 
valutata in euro 200.000,00 la somma necessaria per l’anno 2014 a far fronte alle spese derivanti 
dalla ricarica delle suddette macchine affrancatrici;  
ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità del regolare svolgimento del servizio di 
affrancatura per l’Ufficio Posta della sede di Via Pisano n. 6 in Torino, di prenotare a favore della 
Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 133535 del bilancio 
pluriennale 2013 - 2015 (assegnazione 100166); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. 7/2001, 8/2013 e 9/2013;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
viste le DD.G.R. n. 35-5974 del 17.6.2013, n. 26-6229 del 2.8.2013 e n. 26-6372 del 17.9.2013;  
 

determina 



di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 
133535 del bilancio pluriennale 2013 - 2015 (assegnazione 100166), a favore della Ditta Pitney 
Bowes Italia S.r.l., per far fronte alle spese derivanti dalla ricarica delle suddette macchine 
affrancatrici.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
Sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. P.I./C.F  09346150155 
Importo  € 200.000,00   
Responsabile del procedimento Dott. Andrea DE LEO 
Modalità per l’individuazione del beneficiario Procedura negoziata 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


