REGIONE PIEMONTE BU03 22/01/2015

Consiglio Regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A0302A/316/2014
Data: 20 novembre 2014
Direzione: A0302A
Rinnovo affidamento annuale dei servizi di Poste Italiane S.p.a. – Italiana Audion s.r.l.
Affrancaposta (CIG: 6006942D57), Posta Full Easy (CIG: Z0011B2222) e Posta Pick Up Full
(CIG: Z7211B2277).
(omissis)
DETERMINA
1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi annuali di Affrancaposta (CIG:
6006942D57), Posta Full Easy (CIG: Z0011B2222) e Posta Pick Up Full (CIG: Z7211B2277) di
Poste Italiane S.p.a. gestito dal Provider Italiana Audion s.r.l., alle condizioni precedenti, nonché
alle Condizioni Generali di Servizio (CGS) (agli atti dell’Amministrazione), mediante
sottoscrizione dei moduli di adesione (agli atti dell’Amministrazione);
2. di disimpegnare la somma di € 29.000,00 (Imp. 203 sub. 1 – 2 -3) a suo tempo impegnati con
Determinazione n° A0302A/95/2014 del 09/04/2014 sul competente Cap. 13030 art. 5 del Bilancio
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014 per i servizi di spedizione postale, e
contestualmente reimpegnare la somma di € 29.000,00 a copertura della spesa prevista per l’anno
2014 così suddivisi:
- € 27.000 per il contratto di “Affrancaposta”;
- € 1.000 per il contratto di “Posta Full Easy ”;
- € 1.000 per il contratto di “Posta Pick Up Full”;
in favore di poste italiane s.p.a. tramite provider Italiana Audion s.r.l. con sede legale in Milano, via
Pomponazzi, 9 – sede della filiale Nord- Ovest in Torino, via Petrarca, 26 P.IVA 10495590159 sul
relativo cap. 13030 art. 5 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2014;
3. di dare atto che la spesa di Euro 30,00, relativa al pagamento del contributo per le gare, trova
imputazione sull’impegno di spesa n. 153/2014, assunto con determinazione n. A03020A/51/2014
del 26 febbraio 2014, con pagamento tramite Cassa Economale;
4. di autorizzare il Responsabile della cassa economale al pagamento di eventuali servizi, non
previsti, disponendo il successivo reintegro sui fondi economali nell’ambito dell’impegno di spesa
assunto con determinazione n. A03020A/51/2014 del 26 febbraio 2014;
5. di impegnare la somma di € 43.000,00, a copertura degli oneri del 2015 per i servizi oggetto della
presente determinazione, sul competente capitolo di spesa del Bilancio del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2015 così suddivisi:
- € 41.000 per il contratto di “Affrancaposta”;
- € 1.000 per il contratto di “Posta Full Easy ”;
- € 1.000 per il contratto di “Posta Pick Up Full”;
6. di dare atto, infine, che Poste Italiane S.p.A., ed Italiana Audion S.r.l., con la stipulazione del
contratto saranno vincolate al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Direttore
Carla Melis

