Decretazione n. 2022.0000144 autorizzata il 30 marzo 2022
Oggetto: Materiale di economato e di consumo - Cartuccia macchina
affrancatrice - Smart CIG ZA7358DF34
Il responsabile unico del procedimento

Antonella Scardino

PREMESSO CHE
attualmente l'affrancatura della corrispondenza dell'ente viene effettuata tramite apposita
apparecchiatura noleggiata dalla società Quadient Rental Italy srl con contratto triennale
acquistato tramite MEPA, ad un canone mensile di Euro 19,90 + IVA a partire dallo scorso
01/07/2020, con nuove e più vantaggiose condizioni economiche, sia per quel che riguarda il
noleggio dell'affrancatrice che per le tariffe postali agevolate connesse all'uso della macchina
stessa;
E CHE
stiamo usando la seconda cartuccia data in dotazione nel momento della stipula del noleggio;
APPURATO CHE
il sistema ha dato notifica di esaurimento della cartuccia stessa e che le cartucce originali
(indispensabili per il corretto uso della macchina e per la copertura dell'assistenza in caso di
guasto) vengono vendute dalla ditta QUADIENT ITALY sul MEPA a catalogo;
VISTO
il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l'esercizio finanziario 2022, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28/10/2021;
VISTO
il vigente "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia";
ATTESO CHE
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni Pubbliche
l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
SI DECRETA
1.
di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di procedere con Ordine di Acquisto (OdA) nei confronti della società Quadient Italy,
Partita IVA 12535770155 per la fornitura di quanto sopra elencato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
3.
di impegnare la somma complessiva di € 135,00 oltre ad € 29,70 (IVA al 22%) per un
totale complessivo di € 164,70 (comprensivo di IVA al 22%) al capitolo 113.45 rubricato
"Materiale di economato e di consumo" dell’esercizio finanziario 2022, per la fornitura di quanto
indicato al punto 2;
4.
l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione
dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC
dell'appaltatore in corso di validità e regolare.
5.
il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei
flussi finanziari) della Legge n. 136/2016.

Il Segretario Generale
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 164,70 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2022

U11345

2022.00002134

ZA7358DF
34

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

164.70

Materiale di economato e
di consumo

Impegno normale
2134/2022

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 30 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
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