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IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 659 del 20 dicembre 2013

Oggetto

ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO E RINNOVO CASELLE DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER GLI ENTI DEL NUOVO
CIRCONDARIO
IL DIRIGENTE
Del Servizio “Sistemi Informativi Associati”

VISTA la delibera di assemblea n. 17 del 27/09/2012 con cui il Nuovo Circondario Imolese
ha approvato la costituzione dell’ufficio unico associato SIA, per la gestione delle attività
relative ai sistemi informativi ed alla gestione complessiva delle manutenzioni informatiche;
PREMESSO che a tale progetto hanno aderito i Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio;
VISTO il D.L. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", il DPR 11
febbraio 2005, n. 68, il DPCM 6 maggio 2009 e successive integrazioni e comunicazioni
sull’utilizzo della posta elettronica certificata da parte degli Enti Pubblici;
VISTO il DM del 26/02/2010 con il quale sono state definite le modalità tecniche per l’invio
telematico (PEC- posta elettronica certificata) dei dati di certificazione di malattia e vista la
successiva circolare del ministro della Pubblica Amministrazione che prevede l’invio tramite
PEC delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici;
VALUTATE le richieste di vari Comuni associati al SIA di avere nuove caselle di posta
elettronica certificata, dedicate a specifici settori e necessarie per poter gestire in autonomia
le comunicazioni con l’utenza, e considerato necessario procedere con il rinnovo delle caselle
già attivate negli anni precedenti (caselle certificate dal gestore Aruba), come previsto dalla
normativa di competenza;
VERIFICATO che non esistono convenzioni Consip (di cui all’art. 26 c. 5 della L. 488/99 e
successive modificazioni), attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando, afferenti
l’oggetto del presente atto;
VERIFICATO che non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all’art. 1 c. 456 della
L. 296/06 e successive modificazioni) afferenti l’oggetto del presente atto;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del
D.L. 52/12 convertito in Legge n.94/12, che nel MePa è presente la seguente offerta del
Gestore Aruba PEC s.p.a. CREDITO-150 che permette di procedere in autonomia con la
gestione dei rinnovi delle caselle attive e l’apertura di nuove caselle necessarie;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Aruba Pec S.p.A. filiale Italiana di Arezzo
l’affidamento del servizio di gestione delle caselle PEC utilizzando il pannello partner per la
gestione autonoma delle caselle di posta certificata;
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
DATO ATTO che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo gara CIG
ZCA0CF8542;
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VISTI inoltre:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione GC. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata
affidata al dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa
in oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di
alcune funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;
- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012,
confermato con atto prot. 5052 del 3.10.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter
Laghi l’incarico di direzione del Servizio Informatico Associato;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 5057 del 3.10.2013,
in base al quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via
continuativa del capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento sig. Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 600,00 (I.V.A. esclusa),
per l’attivazione di nuove caselle e per la continuazione di utilizzo delle caselle attive sul
dominio esistente;
2) di affidare il servizio alla ditta Aruba Pec S.p.A. filiale Italiana di Arezzo per un importo
pari a € 600,00 (iva esclusa);
3) che il CIG da riportare nei bonifici bancari o postali è: ZCA0CF8542
4) di imputare la spesa complessiva di € 732,00 (IVA compresa) al Titolo I intervento
1010803 cap. 1933 art. 169 “Spese convenzione SIA ambito informatico” – imp. IA301/2013
– del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs. 267/2000.
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