OGGETTO:

Acquisto n. 22 caselle PEC (Posta Elettronica Certificata) da Poste Italiane
S.p.A.
CIG: ZBE36D1D4C (servizio)
CUP: non necessario in quanto spesa di gestione

Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l’Approvazione
dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge,
a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa
documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare, si dà
atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel
“Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del
D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:


la Legge Regionale n. 2 del 05 Marzo 2021 disciplina le funzioni della Regione
Liguria quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché quale Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell’art. 13 della Legge 136/2010 (Piano
straordinario contro le mafie);



l’art. 1, comma 3, della L.R. 2/2021 di cui sopra lascia autonomia alle ARTE liguri
per quanto riguarda la progettazione, l’espletamento di gare di lavori, nonché per la
fornitura di beni e servizi necessari al loro funzionamento, lasciando la facoltà di
avvalersi della SUAR per tali affidamenti.

CONSIDERATO che:
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ARTE Genova ha a disposizione n. 18 caselle PEC, acquistate a seguito di
provvedimento Dirigenziale n. 21 del 7 agosto 2014 ed assegnate ai dipendenti con
funzioni di RUP o altri ruoli che abbiano come prerequisito essere titolari di casella
di Posta Elettronica Certificata;



è aumentato il numero di dipendenti con funzioni di RUP e conseguentemente le
caselle di PEC disponibili non sono più sufficienti;



si ritiene opportuno, per il naturale svolgimento delle attività aziendali, acquistare
ulteriori 22 caselle di posta elettronica, per un totale di n. 40;

VISTA


L’offerta di Poste Italiane S.p.A., nostro attuale fornitore di tale servizio, n. protocollo
10990 del 13/06/2022 (Allegato 1) e tutto quanto sopra premesso e considerato




L’autocertificazione resa dal fornitore (Allegato 2);
La bozza di lettera contratto (Allegato 3)

su proposta della Area Sistemi Gestionali ed Informatici
DECRETA


di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Luca Spallarossa,
funzionario dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici;



di stipulare il contratto c on Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Elettronica
Certificata della durata di 3 anni per le n. 22 caselle di posta elettronica certificata, per
un importo complessivo pari ad Euro 920,00 oltre I.V.A. 22%;



di imputare l'importo di Euro 1.017,15 (Euro 920,00 oltre IVA indetraibile pari al 48%)
al conto conto 52070104000 “Spese Telefoniche e Telematiche” del Preventivo 2022.
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MANDA
all’Area Sistemi Gestionali ed Informatici per i successivi adempimenti di competenza,
compresa la sottoscrizione degli atti formali.
L’Amministratore Unico
Dott. Paolo Gallo

Firmato da Anelli Pinasco Marco
Mario
Il 08/08/2022 (16:39:00)

Firmato da GALLO PAOLO
Il 09/08/2022 (09:46:32)

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione
Economica
per il controllo di regolarità contabile
Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del
Partenariato Pubblico Privato
Viviana Traverso

Visto Rup: Spallarossa Luca
Visto: g.spanu
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