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Determina n. 264 del 12/12/2017 

 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SERVIZIO SENZA MATERIALE 
AFFRANCATURA (SMA) di poste italiane - CIG: Z612141832. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- in relazione al servizio di riscossione dei tributi si rende necessario provvedere periodicamente alla 
notifica degli atti di accertamento e ingiunzione oltreché alla spedizione a mezzo raccomandata di 
solleciti di varia natura; 

- è in scadenza il contratto “SMA Anticipato” sottoscritto con Poste Italiane nell’anno 2016, pertanto è 
necessario procedere al rinnovo  

- il contratto “SMA Anticipato” è un contratto mediante il quale le spedizioni "Senza 
Materiale Affrancatura" possono essere effettuate per tutti gli invii di corrispondenza 
stampando sull’invio, al posto del francobollo, l'apposita dicitura. Gli invii così affrancati, 
unitamente alla distinta di spedizione, devono essere presentati presso i Centri di 
Accettazione di Poste Italiane; 

- il servizio di Poste Italiane sarà attivato sui centri di spedizione di Lucca, Firenze e Roma 
relativamente ai servizi Posta Pro, Raccomandata Smart, Raccomandata Pro, Atti giudiziali 
compreso Cad e Can; 

- il contratto in oggetto sarà contrattualizzato per un importo prepagato di € 10.000,00 a scalare in base 
agli utilizzi del servizio; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z612141832. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di sottoscrivere il contratto con Poste Italiane per il servizio SMA anticipato, per un importo 

complessivo pari ad € 10.000,00 oltre iva; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
 
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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