
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE MACCHINE 
BOLLATRICI ANNO 2022

IL DIRIGENTE
dell’Area Contabilità e Servizi di Supporto

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra organo 
politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto legislativo n.165/2001 nonché 
l’art.28 dello Statuto camerale;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.4 del 04/03/2021 con cui veniva approvato 
il bilancio preventivo 2021, successivamente aggiornato con deliberazione n. 15 del 15/07/2021;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 30 del 04/03/2021 con cui veniva approvato 
il budget direzionale 2021;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 23 del 04/03/2021 con cui veniva 
assegnato il budget dirigenziale 2021, successivamente aggiornata con determinazione del Segretario 
Generale n. 86 del 02/08/2021;

Considerato che l’Ente è dotato di n. 9 macchine bollatrici a secco di cui n. 4 modello T6/2, 
n. 4 modello FST e n. 1 modello SM6, apparati per moduli continui ad alimentazione automatica di 
produzione della Ditta Fattori – Safest srl e collocate rispettivamente: una coppia nella sede di Biella, 
Vercelli e Baveno e 3 apparati nella sede di Novara; 

Considerato che per mantenere efficienti e in sicurezza le apparecchiature sono necessarie 
manutenzione e assistenza tecnica, quindi visite programmate degli operatori tecnici specializzati e 
autorizzati dal costruttore, con disponibilità di tutte le parti di ricambio originali atte a garantire il 
funzionamento delle macchine; 

Visto l’articolo 7 del D.lgs. 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella Legge 94 / 
2012 “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le 
amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”; 

Vista la necessità di affidare per l’anno 2022 l’assistenza e la manutenzione ordinaria, o 
straordinaria su chiamata, delle predette attrezzature alla ditta fornitrice, che ha presentato apposita 
autodichiarazione di esclusività in quanto unico fornitore autorizzato in Italia alla manutenzione sulle 
bollatrici e vidimatrici di fabbricazione Fattori Safest e Great; 

Visto il preventivo in data 11 novembre 2021 della Ditta Fattori – Safest srl di Milano, che 
propone per l’anno 2022 i servizi di manutenzione programmata quadrimestrale delle macchine 
installate ai seguenti costi: 
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SEDE VERCELLI
Multipress T6/2 matricola 17562 importo unitario di euro 155,00 + IVA al quadrimestre 
FST matricola 18608 importo unitario di euro 105,00 + IVA al quadrimestre

SEDE BIELLA
Multipress T6/2 matricola 20077 importo unitario di euro 155,00 + IVA al quadrimestre 
FST matricola 20078 importo unitario di euro 105,00 + IVA al quadrimestre

SEDE NOVARA
Multipress T6/2 matricola 21694 importo unitario di euro 155,00 + IVA al quadrimestre 
FST matricola 21695 importo unitario di euro 105,00 + IVA al quadrimestre
SM6 matricola 21074-21075-21076 importo unitario di euro 155,00 + IVA al quadrimestre

SEDE BAVENO
Multipress T6/2 matricola 21196 importo unitario di euro 155,00 + IVA al quadrimestre 
FST matricola 21197 importo unitario di euro 105,00 + IVA al quadrimestre

Considerata congrua e conveniente per l’Ente l’offerta presentata, comprensiva delle spese 
di trasferimento, le ore di lavoro, la minuteria, i lubrificanti e quant’altro si renda necessario per 
l’espletamento delle visite programmate; 

Verificata la regolarità contributiva, DURC prot. INPS_28109672, scadenza 8/2/2022;

Preso atto del codice identificativo di gara C.I.G. Z8F341C85A;

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dalla Legge 120 
dell’11.9.2020 e dalla Legge 108 del 29.7.2021;

Vista l’autodichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, presentata sul Mepa in data 
22/11/2021;

DETERMINA

a) di affidare per l’anno 2022 il servizio di manutenzione programmata con periodicità 
quadrimestrale delle macchine T6/2, SM6 e del sistema FST in dotazione all’Ente alla 
ditta Fattori – Safest srl di Milano, fornitrice delle apparecchiature, al costo annuo di 
Euro 3585,00 + IVA;

b)  di dare atto che il costo di Euro 4.373,70 verrà imputato al bilancio di competenza del 
2022.

IL DIRIGENTE
           (Dr. Mario Garofalo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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