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DETERMINAZIONE 
 DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI 

 
 

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO: 

NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER L’INVIO 

DI CORRISPONDENZA E PACCHI OCCORRENTE ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO DELL’ASST DELLA VALLE OLONA.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la comunicazione mail in data 4.5.2020 del Responsabile della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali, con la quale richiede il noleggio di una nuova macchina 
affrancatrice per l’Ufficio Protocollo aziendale in quanto quella attualmente utilizzata è 
fuori uso per problemi tecnici;  

Atteso che il noleggio di una nuova macchina affrancatrice risulta più 
vantaggioso in quanto permetterebbe un risparmio sull’invio della corrispondenza, una 
maggior facilità di gestione, la sostituzione delle parti di ricambio, gli aggiornamenti per 
i cambi tariffari inclusi nel canone nonché l’assistenza tecnica per eventuali problemi 
tecnici,

 Vista l’offerta della ditta Italiana Audion SrL di Milano, posta in atti presso la 
S.C. Logistica, Gestione Servizi Economali e Lavori, che propone la seguente 
quotazione: 
- macchina affrancatrice postale modello Postbase30 comprensiva di installazione,  

garanzia on site, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed aggiornamenti 
per eventuali cambi tariffari ad un canone di noleggio mensile di Euro 27,00 (IVA 
esclusa) per un importo complessivo  di Euro 1.944,00 (IVA esclusa) per  un periodo 
di 72 mesi dalla data di consegna; 

Ritenuto per quanto sopra detto di provvedere al noleggio di una macchina 
affrancatrice modello Postbase30 della ditta Italiana Audion Srl di Milano, comprensiva 
di installazione, garanzia on site, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed 
aggiornamenti per eventuali cambi tariffari ad un canone mensile di Euro 27,00 (IVA 
esclusa) per un importo complessivo di Euro 1.944,00 (IVA esclusa) per un periodo di 
72 mesi dalla data di consegna; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente; 

D E T E R M I N A 

1° - di procedere al noleggio di una macchina affrancatrice modello Postbase30 della 
ditta Italiana Audion SrL di Milano, comprensiva di installazione, garanzia on site, 
assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed aggiornamenti per eventuali cambi 
tariffari ad un canone mensile di Euro 27,00 (IVA esclusa) per un importo complessivo 
di Euro 1.944,00 (IVA esclusa) per un periodo di 72 mesi dalla data di consegna; 
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2° -  di dare atto che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento pari ad 
Euro 2.371,68 (IVA compresa) sarà contabilizzato al conto 707220020 “Noleggi 
attrezzature economali” del bilancio dell’Azienda nel seguente modo: 

- bilancio anno 2020  Euro 230,58 (Sottobudget 20200005564/ECN)
- bilancio anno 2021  Euro 395,28
- bilancio anno 2022  Euro 395,28
- bilancio anno 2023  Euro 395,28
- bilancio anno 2024  Euro 395,28
- bilancio anno 2025  Euro 395,28
- bilancio anno 2026  Euro 164,70;

3° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA,
 GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI

(Dr. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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