Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2176
del 26/10/2016

Oggetto: rinnovo di una casella di p.e.c. istituzionale con certificazione del dominio - periodo
29/10/2016 - 28/10/2017.
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2016, con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione 2016/2018 e la presa d’atto della verifica degli equilibri ai sensi
dell’art. 193 del d.lgs 267/2000;
VISTO il decreto n. 99 del 20/07/2016 di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2016;
RAMMENTATO che i contratti di mantenimento del dominio certificato pec.provincia.rovigo.it e di
fornitura della casella di posta elettronica certificata istituzionale ufficio.archivio@pec.provincia.ro
vigo.it — in corso colla InfoCert S.p.A. di Roma — verranno a scadenza il 28 ottobre prossimo;
CONSTATATA la necessità di rinnovare i suddetti servizi e forniture per garantire il funzionamento
del sistema e l’invio/ricevimento di corrispondenza certificata;
CONSTATATO che nel Mercato elettronico della P.A. (MePA), oltre all’offerta del prodotto della
InfoCert ora impiegato (Legalmail Bronze), è presente l’offerta della ditta Gestioni.doc che prevede
il medesimo prezzo per la stessa tipologia di casella di p.e.c.;
RITENUTO opportuno proseguire il rapporto di fornitura e il servizio di certificazione con la
InfoCert S.p.a. di Roma;
VISTO che la InfoCert S.p.A. è presente nel MePA con la soluzione Legalmail Bronze (2 GB di spazio casella con antispam e antivirus inclusi, 3 GB di archivio di sicurezza, notifiche via SMS, accesso per mobile) per un prezzo netto di € 14,00 cui vanno aggiunti € 25,00 + IVA per la certificazione
del dominio, offerta a parte dalla InfoCert medesima con preventivo acquisito al protocollo col n.
A/GE 2016/0038102 del 19/10/2016);
DATO ATTO che:
• scopo del contratto è garantire la disponibilità all’Ente del servizio di p.e.c. istituzionale;
• modalità d’individuazione del contraente è il cottimo fiduciario sia con affidamento diretto
sia tramite MePA;
• modalità di conclusione del contratto sono lo scambio di corrispondenza e l’ordine diretto in
MePA;
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VISTO l’articolo 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
determina
1) di acquistare dalla InfoCert S.p.A. di Roma:
• la certificazione per un anno del dominio pec.provincia.rovigo.it;
• una casella annuale di p.e.c. per l’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (soluzione Legalmail Bronze);
per il periodo 29/10/2016 – 28/10/2017 al prezzo complessivo ivato di € 47,58;
2) di operare nell’esercizio 2016, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati – esigibilità 2016 – piano finanziario
U.1.03.01.02.006;
3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
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