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Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.     56  DEL 24/Dicembre/2019.

Oggetto:  Scollaudo macchina affrancatrice.-

           IL Dirigente Ufficio Personale e Protocollo

Vista la  comunicazione del  dipendente della  Camera del  Sud Est  Sicilia,  sede di  Catania,  prot.  n. 
44203/U del 29/11/2019, indirizzata al Segretario Generale f.f.  e ai ai Dirigenti dell'Area Supporto  
Interno,  con  oggetto:  Dismissione  macchina  affrancatrice  con  cui  si  comunica  l'opportunità  di 
dismettere la macchina affrancatrice;
Considerato  che  nella  superiore  nota  il  dipendente  fa  presente  sia  i  costi  relativi  alle  spese  di  
spedizione oltre alle spese di manutenzione e acquisto cartuccia e soprattutto la diminuizione della 
corrispondenza cartacea oramai sostituita dalla trasmissione documentale mezzo PEC;
Considerato altresì che si può prevedere un'ulteriore diminuizione dei costi di spedizione a fronte 
delle spese manutentive costanti;
Vista la proposta conseguente di spedire la posta cartacea con pagamento diretto all'Ufficio Postale al  
momento dell'affrancatura;
Visto il riscontro favorevole del Segretario Generale sull'argomento;
Vista la nota della società RCM Italia, trasmessa mezzo mail il 2/12/2019, con allegato preventivo di 
spesa  da  timbrare  e  firmare  oltre  all'elenco  dei  documenti  da  produrre  per  lo  scollaudo 
dell'affrancatrice postale Neopost IJ 65;
Visto il preventivo per lo scollaudo, registrato con prot. camerale n. 44775 del 9/12/2019 di €.  219,60  
con Iva al 22% a carico dell'Ente per un totale a carico dell'Ente di €. 339,60;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riferite e condivise, di procedere allo scollaudo dell'affrancatrice 
postale Neopost IJ 65 e di procedere alla liquidazione a favore della ditta RCM Italia della somma 
richiesta nel preventivo trasmesso;
Visto l'art. 13 comma 2 DPR. 254/2005;
Sentito il Capo Area Supporto Interno ;
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di procedere alla richiesta di dismissione della macchina affrancatrice postale Neopost IJ 65;
di  liquidare  alla  ditta  RCM  Italia  la  somma  di  €.  339,60  a  titolo  di  preventivo  per  lo  scollaudo  
dell'affrancatrice  postale,  tramite  bonifico  bancario:  Banca  Intesa  San  Paolo  Iban: 
IT08P0306903583002700005656;

d'imputare la superiore spesa  al C di C n. 325053 BB03 del bilancio camerale.-  
     

 IL  Dirigente
dott.ssa agata inserra
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