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Decreto Dirigenziale 

 

 

OGGETTO: affidamento dell’intervento di aggiornamento su macchina affrancatrice 
postale CONNECT + in uso all’ufficio postale di Ateneo 

Decreto di affidamento ai sensi dell’art. 51, comma 1, della L. 108/2021 

CIG Z7936EB148 
 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

 
Premesso che presso l’ufficio postale di Ateneo è in uso l’affrancatrice CONNECT +; 

Premesso che con decreto rep. Univ. 82281/2021 è stata autorizzata la stipula del contratto 
di manutenzione ordinaria per l’affrancatrice in oggetto per il periodo 01/07/2021 
– 30/06/2024 con l’impresa AZOLVER Italia srl ; 

Considerato che è pervenuta comunicazione da parte della AZOLVER Italia srl, per conto di 
Poste Italiane, di variazione delle tariffe; 

Considerato che è necessario effettuare un aggiornamento dell’apparecchiatura per 
adeguarla alle nuove tariffe; 

Acquisita la nota del Capo Ufficio dell’Unità di staff Servizi Generali nella quale si precisa che 
non è necessario l’intervento di un tecnico abilitato; 

Acquisito il preventivo prot. 82214 di data 23 giugno 2022 da parte della AZOLVER Italia srl 
di € 390,00 + IVA per l’aggiornamento dell’affrancatrice in oggetto; 

Considerato che tale intervento rientra nella manutenzione straordinaria; 

Accertato che il dott. Davide Bucci, dipendente di categoria D responsabile dell’Ufficio 
Manutenzioni ordinarie, è un tecnico in possesso dei necessari requisiti di 
professionalità per ricoprire il ruolo di RUP per la fornitura di cui all’oggetto di 
importo inferiore a 150.000 euro; 

Accertata la disponibilità del suddetto dott. Davide Bucci a ricoprire il ruolo di RUP; 

Preso atto che ai sensi della L. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a) le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

Prot. n. 83345 del 24/06/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 381/2022
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l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione; secondo il comma 3 gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 
50 del 2016; 

Verificato che la procedura in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020; 

Visto che l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’art. 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro 
pertanto dal 01 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a 
ricorrere al MEPA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore 
ai 5.000,00 euro; 

Considerato per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non 
risulta economicamente vantaggioso per l’Amministrazione procedere ad 
affidamento mediante procedure ordinarie con utilizzo di piattaforme telematiche; 

Accertata la copertura finanziaria nel capitolo di spesa corrispondente; 

Verificato da parte del RUP il possesso dei requisiti generali e speciali dell’impresa 
AZOLVER Italia srl come previsto dalla linea guida n.4 dell’ANAC: 

-    assenza annotazioni sul portale ANAC a carico dell’impresa affidataria – 
prot. n. 82520 del 23/06/2022; 

-    validità del DURC - prot. n. 83057 del 24 giugno 2022 

Accertata la congruità dell’offerta da parte del Capo Ufficio Manutenzioni Ordinarie; 

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica con 
firma digitale; 

 

 DECRETA 

 

art. 1 -  di nominare RUP dell’affidamento di cui all’oggetto il dott. Davide Bucci, di-
pendente di categoria D responsabile dell’Ufficio Manutenzioni Ordinarie; 

art. 2 - di approvare affidamento alla AZOLVER Italia srl dell’intervento di aggiornamento 
su macchina affrancatrice postale CONNECT + in uso all’ufficio postale di Ateneo; 

art. 3 - di far gravare la spesa complessiva di € 390,00 + IVA sul bilancio dell’Università 
degli Studi di Trieste, trovando copertura sul budget di UO 000750 – Ufficio Manu-
tenzioni Ordinarie – UA.A.AMM.STS.19.19.06 Beni mobili e voce COAN A.S. 
10.800.060.100 – Manutenzione Ordinaria attrezzature per l’esercizio finanziario 
2022; 
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art. 4 -  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni Ordinarie dell’esecuzione del presente provve-
dimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 

 

    La Dirigente dell’Area 
 f.to ing. Francesca Petrovich 
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