
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 153 DEL 29/05/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 BOLLATRICE MARCA FATTORI SAFEST – MODELLO 
T2E/FST MEDIANTE ACQUISIZIONE CON ORDINE DIRETTO (O.D.A.) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) E RADIAZIONE 
DALL’INVENTARIO DELLA BOLLATRICE MARCA FATTORI SAFEST - MODELLO 
992/FST DI CUI AL NUMERO DI INVENTARIO N. 4679.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- la bollatrice marca Fattori Safest – modello 992/FST (matricola macchina n. 16514) e 
numero di inventario 4679, di proprietà della Camera di Commercio di Lucca, in data 25 
maggio, ha messo in luce un grave problema tecnico;

- tale macchinario, sentito per le vie brevi e per mail il responsabile tecnico dell’azienda, 
risulta non più riparabile per i seguenti motivi:

 usura generale causata dall’importante carico di lavoro a cui è stata sottoposta nel  
corso degli anni;

 numerosi  interventi  di  manutenzione  straordinaria  che  si  sono  succeduti  con 
cadenza annuale riguardanti il riduttore, le protezioni elettriche, i pistoni, i cuscinetti 
ed altro;

 modello  fuori  produzione  con  parti  di  ricambio  che  non  sono  più  reperibili  sul 
mercato;

Tenuto conto che:



-  si  pone  dunque  la  necessità  per  la  Camera  di  Commercio  di  procedere  con  la 
sostituzione del suddetto macchinario con uno nuovo di ultima generazione che garantisca 
migliori prestazioni rispetto al precedente;

- è stata richiesta alla Fattori Safest la fornitura di una nuova bollatrice con contestuale 
ritiro della vecchia per il necessario smaltimento secondo le norme di legge;

- il valore della fornitura risulta essere pari ad € 4.895,00 (esclusa IVA);

- le caratteristiche tecniche della bollatrice risultano essere, in modo sintetico, le seguenti 
e perfettamente in linea con le esigenze dell’ufficio destinatario della fornitura che sentito 
sull’argomento si è dichiarato pienamente soddisfatto:

- capacità  di  vidimazione:  da  1  a  20  fogli  in  una  sola  operazione  a  seconda  della  
grammatura della carta e della complessità dello stampo;
- capacità di timbrare indifferentemente sia 1 che 20 fogli compensando automaticamente 
la pressione;
- pannello di controllo LCD;
- contatore elettronico delle timbrature;
- sblocco elettronico ed automatico nel caso in cui venissero introdotti troppi fogli;
- doppia chiave di sicurezza per impedire usi non autorizzati;
- squadre mobili di posizionamento per effettuare la timbratura nel punto desiderato sul 
documento;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:
 
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato  
degli appalti;

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50;

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure […]”;



- il valore della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000 oltre la quale è obbligatorio il  
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così stabilito dalla Legge n. 
145 del 2018 (Legge di stabilità anno 2019);

Verificato comunque che:

- sul M.E.P.A. è possibile acquistare bollatrici e vidimatrici;

- che sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), Fattori  
Safest  Srl  è  l’unica  azienda  che  fornisce  bollatrici  e  vidimatrici  con  le  caratteristiche 
necessarie alla Camera di Commercio;

Ritenuto dunque:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento 
diretto della fornitura di n. 1 bollatrice marca Fattori Safest – Modello T2E/FST attraverso 
l'acquisizione del  prodotto  dal  suddetto fornitore presente sul  Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione al prezzo di € 4.895,00 (oltre IVA), tenendo conto che l’impresa 
si farà carico del ritiro della vecchia e del relativo smaltimento (codice prodotto MEPA: 
T2EFSTLU;
 
Tenuto conto:

- dei controlli effettuati sull'impresa che sono andati a buon fine e che hanno riguardato:

- Visura camerale (assenza procedure concorsuali)
- DURC (regolarità contributiva)
- Casellario informatico tenuto dall'ANAC

Appurato che:

- il contratto di manutenzione stipulato con la Fattori Safest Srl per il triennio 2020/2022 
(determinazione dirigenziale n. 319 del 20/09/2019) riguarderà non più il modello 992/FST 
bensì il nuovo modello T2E/FST fermo restando il medesimo canone;

Preso atto:

- pertanto, che si è proceduto in data 27 maggio a trasmettere sul portale del M.E.P.A. un 
ordine diretto di acquisto per la fornitura del macchinario in questione dal fornitore Fattori  
Safest Srl al prezzo di € 4.895,00 (esclusa IVA);

DETERMINA

1. di prendere atto dell’ordine trasmesso sul portale M.E.P.A. – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di una nuova bollatrice marca Fattori Safest – 
modello T2E/FST di cui alle caratteristiche in premessa al prezzo di € 4.895,00 (oltre IVA), 
tenendo presente  che resterà a carico della  Fattori  Safest  il  ritiro  e smaltimento della 
vecchia bollatrice.



2. di procedere con la radiazione della bollatrice marca Fattori Safest – Modello 992/FST– 
Matricola macchina n. 16514 – n° di inventario 4679 già completamente ammortizzata.

3.  Responsabile  del  Procedimento:  Dott.ssa  Alessandra  Bruni  –  Dirigente  Area 
Amministrazione.

4. di imputare la relativa spesa sul Capitolo 111216 – Macchine apparecchi e attrezzatura 
varia - Centro di Costo C002 – Prodotto Non Definito.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

FORNITURA  DI  N.  1 
BOLLATRICE  MARCA FATTORI 
SAFEST  –  MODELLO  T2E/FST 
MEDIANTE ACQUISIZIONE CON 
ORDINE DIRETTO (O.D.A.) SU

C002 111216 Macchine  apparecchi  e 
attrezzatura varia

Non 
Definito

5971,90

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


