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DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA D.R. 

Oggetto: CIG. Z72368E3F2 - Scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost 

LI8000/0 Mod. SM58/7600/8600 in dotazione alla Direzione Territoriale 

di Trieste – Gorizia, Sede di Monfalcone. 

Voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 006, VI 

livello 01, M.P. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2. 

Ditta: NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO 

Affidamento: Euro 146,40 IVA inclusa. 

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 

2013, come modificata dalla determina del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale 

è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi 

aggiornamenti contenuti nella determina del Presidente n. 3 del 9 gennaio 2019; 

visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla 

determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2022; 

vista la delibera n. 71 del 29 marzo 2022, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

approvato: “Esercizio 2022 – Assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico 

finanziarie – Avvio del ciclo di valutazione della performance”; 

vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, 

ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di 

funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e 

della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 

generale; 

visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al 
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decreto “correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 

2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 

e al Decreto n. 76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e modificato 

dal Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021; 

constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento, né accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A.; 

visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di 

procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con 

obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati 

elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art. 1 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2011; 

visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “legge di bilancio 

2019”, che innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

solo a partire da importi pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 

s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 31/01/2022, avente ad oggetto: 

Conferimento reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai 

sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 19 del 28/04/2022, avente ad oggetto: 

Proroga reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II fascia), ai sensi 

dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;” 

vista la propria nota prot. I.INAIL.16000.20/05/2022.0000522 con la quale viene conferito 

l’incarico di RUP alla dott.ssa Donatella Penz, Responsabile del Processo Approvvigionamenti e 

Manutenzioni della Direzione Regionale; 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in 

dettaglio la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in 

oggetto, finalizzato all’affidamento alla ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO, 

dell’intervento di Scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost LI8000/0 Mod. 

SM58/7600/8600 in dotazione alla Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia, Sede di 

Monfalcone, per una spesa complessiva di Euro 120,00 + IVA;  

considerato che trattandosi di servizio di importo non superiore ad Euro 40.000,00 è 

ammesso il ricorso alle procedure previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui al 

citato Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture n. 65/2018, i cui esiti hanno 
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individuato la ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO, con sede in Padova (PD) C.F. 

VNDFRZ68L26G224E, per una spesa complessiva quantificata in Euro 120,00 esclusa IVA; 

considerato che trattandosi di servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

considerato che, così come previsto dalle linee guida ANAC n. 4, si è proceduto alla 

consultazione in data 1° giugno 2022 del casellario ANAC, che non riporta alcuna annotazione 

per la predetta ditta, e del DURC di quest’ultima, richiesto il 17 marzo 2022 ed avente 

scadenza il 15 luglio 2022, che risulta regolare (prot. INPS_30447915); 

verificata l’idoneità professionale della ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO mediante 

visura camerale, e impegnandosi a richiedere la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale 

rappresentate della predetta ditta, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali, nonché a prevedere nella lettera ordinativo la risoluzione del contratto ed 

il pagamento delle sole prestazioni già ricevute, previa applicazione di una penale del 10% del 

valore contrattuale, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti; 

valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato l’importo, le 

caratteristiche e la natura del servizio in oggetto; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 146,40 IVA 

compresa, Euro 120,00 IVA esclusa, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio), VI livello 01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per 

ufficio), Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2 dell’esercizio 2022; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla 

voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), articolata secondo il 

sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e 

Programmi definita in sede di previsione; 

DETERMINA 

di autorizzare 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i., e dell’art. 8 del Regolamento di 

cui alla determina del Presidente n. 65/2018:  

l’affidamento alla ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO, con sede in Padova (PD) C.F. 

VNDFRZ68L26G224E, dell’intervento di Scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost 



 
 

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

353 
 

3.6.2022 

LI8000/0 Mod. SM58/7600/8600 in dotazione alla Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia, 

Sede di Monfalcone, per l’importo complessivo di Euro 120,00 al netto IVA; 

la registrazione dell’impegno di spesa di Euro 120,00 IVA esclusa, pari ad Euro 146,40 inclusa 

IVA, sulla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 006 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), VI livello 01 (Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa, suddiviso tra le seguenti Missioni e Programmi: 

 1.1 (Politiche previdenziali - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti) per Euro 

49,78 IVA compresa, 

 1.2 (Politiche previdenziali -  Prestazioni economiche degli assicurati) per Euro 54,73 IVA 

compresa, 

 2.1 (Tutela della Salute - Attività socio sanitarie) per Euro 8,08 IVA compresa, 

 2.2 (Tutela della Salute - Attività di reinserimento socio lavorativo) per Euro 2,46 IVA 

compresa, 

 2.3 (Tutela della Salute - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da 

Strutture dell’Istituto) per Euro 6,49 IVA compresa, 

 3.1 (Politiche per il lavoro - Attività di sostegno economico per la prevenzione) per Euro 

3,15 IVA compresa, 

 3.2 (Politiche per il lavoro - Attività di formazione per la prevenzione) per Euro 3,28 IVA 

compresa, 

 3.3 (Politiche per il lavoro - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione) per Euro 3,29 IVA compresa, 

 5.2 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali 

delle Amministrazioni di competenza) per Euro 15,14 IVA compresa. 

 

Il Direttore regionale reggente 

Dott.ssa Carmen La Bella 

 



 

Ufficio Poas 
Processo Approvv/manut. 
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Al Dirigente regionale reggente 

  RELAZIONE 

 

 

OGGETTO: CIG. Z72368E3F2 - Scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost LI8000/0 Mod. 

SM58/7600/8600 in dotazione alla Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia, Sede di 

Monfalcone. 

 

La Direzione Territoriale di Trieste - Gorizia, Sede di Monfalcone, ha comunicato la necessità di 

procedere all’intervento di scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost LI8000/0 Mod. 

SM58/7600/8600 presente presso la propria struttura. 

L’attivazione del contratto di postalizzazione, che prevede servizi nazionali di prelievo e recapito 

della corrispondenza territoriale, ha comportato, infatti, l’inutilizzo delle macchine affrancatrici 

postali in dotazione alle varie Sedi, con conseguente esigenza del loro scollaudo e del correlato 

adempimento di chiusura del relativo conto contrattuale di deposito, presupposto indispensabile per 

la richiesta al competente Ufficio Postale della restituzione del credito residuo associato alle stesse 

macchine. 

Tale scollaudo, consistente nella rimozione del c.d. “Punzone di stato” presente all’interno del 

predetto dispositivo, deve essere svolto da personale tecnico specializzato espressamente 

autorizzato da Poste Italiane S.p.a. 

Successivamente a tale operazione lo stesso tecnico provvederà a redigere il relativo verbale ed a 

trasmetterlo a Poste Italiane S.p.A. per la chiusura del conto di credito. 

Preso atto di quanto sopra, è stata svolta una preliminare ricerca di mercato per individuare le ditte 

che svolgono la descritta operazione di scollaudo, al fine di selezionare l’operatore economico a cui 

affidare direttamente -  in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i., e dell’art. 8 del 

Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018 - il servizio di cui all’oggetto. 

A seguito di tale disamina lo scrivente Ufficio - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento - ha inviato per le vie brevi, in data 26 maggio 2022, la richiesta di preventivo 

alle seguenti tre ditte: 

INFORDATA SISTEMI S.R.L. di Trieste (TS), NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO di Padova (PD) 

e QUADIENT ITALY S.R.L. di Rho (MI). 

Classificazione Direzione Regionale FVG 

Processo: Gestione degli approvvigionamenti 

Macroattività: Acquisizione lavori forniture e servizi 

Attività: Gestione sistema in economia lavori forniture e servizi 

Tipologia: Autorizzazione della spesa 

Fascicolo: Sistema in economia 2022 

Sottofascicolo: Affrancatrice 



 

Entro il termine fissato hanno risposto le ditte NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO e QUADIENT 

ITALY S.R.L. presentando i seguenti preventivi: 

 NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO – importo 120,00 esclusa IVA; 

 QUADIENT ITALY S.R.L. – importo di Euro 255,00 esclusa IVA (di cui Euro 240,00 per intervento 

di scollaudo ed Euro 15,00 per spese di spedizione per la restituzione affrancatrice) con onere a 

carico dell’Istituto per la spedizione dell’affrancatrice presso il laboratorio della ditta. 

Con riferimento al preventivo inviato dalla ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO si è 

provveduto a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di esecuzione dell’intervento (in 

loco o presso la sede della ditta offerente) e la conferma che nel costo preventivato sono incluse 

anche le spese per il successivo inoltro del verbale di scollaudo a Poste Italiane S.p.A. per la chiusura 

del relativo conto di credito. 

La predetta ditta ha confermato per le vie brevi che lo scollaudo verrà eseguito presso la Sede INAIL 

di Monfalcone e che il preventivo è comprensivo di tutti i costi per l’esecuzione di tale intervento. 

Considerato, quindi, che: 

 è necessario provvedere allo scollaudo della macchina affrancatrice postale Lirma Neopost 

LI8000/0 Mod. SM58/7600/8600, sita presso la Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia, Sede di 

Monfalcone, causa inutilizzo della stessa a seguito dell’attivazione del servizio di postalizzazione; 

 per tale tipologia di servizio non sono attualmente attive Convenzioni Consip, di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 s.m.i., né presso altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 

1 e 2, del D.Lgs. 66/2014, né accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A.; 

 il comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di bilancio 2019” prevede l’obbligo di 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per importi pari o superiori a 

5.000,00 Euro; 

 detto servizio rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i., e dell’art. 8 del 

Regolamento di cui alla determina del Presidente n. 65/2018, che autorizza l’affidamento diretto 

per i contratti sotto soglia comunitaria di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

 ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione del 

contraente è stato applicato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

 per la gestione della suindicata procedura di affidamento, con nota prot. prot. 

I.INAIL.16000.20/05/2022.0000522, è stato nominato RUP la dott.ssa Donatella Penz, 

Responsabile del Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni della Direzione Regionale. 

Verificato, inoltre, che: 

 la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 120,00 esclusa IVA (Euro 146,40 IVA 

compresa), è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), 

V livello 006 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), VI livello 01 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), nell’ambito delle Missioni e 



 

Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 5.2 dell’esercizio 2022; 

 la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di competenza e di cassa, 

attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni), articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 s.m.i., e dell’art. 8 del Regolamento di 

cui alla determina del Presidente n. 65/2018, si propone di procedere: 

 all’affidamento alla ditta NEO GROUP DI VENDRAMIN FABRIZIO, con sede in Padova (PD) C.F. 

VNDFRZ68L26G224E, del servizio di scollaudo dell’affrancatrice postale Lirma Neopost LI8000/0 

Mod. SM58/7600/8600, sita presso gli uffici della Direzione Territoriale di Trieste – Gorizia, Sede 

di Monfalcone, per l’importo complessivo di Euro 120,00 al netto IVA; 

 alla registrazione dell’impegno di spesa di Euro 120,00 IVA esclusa, pari ad Euro 146,40 inclusa 

IVA, sulla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni), V livello 006 

(Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), VI livello 01 (Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio), Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3 e 5.2, nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa. 

Trieste, 1 giugno 2022 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Donatella Penz 


