
 

Oggetto: Servizio di posta elettronica certificata – rinnovo   - Euro 1.224,00 

 

 

DECRETO N. 5243 

 

Il giorno 7 settembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona, premesso che il Responsabile dell’Area 

Gestionale ha comunicato quanto segue: 

- Con nota in data 14.08.2020 Prot 14845 INFOCERT SPA ha comunicato che il prossimo 

12/11/2020 è in scadenza la casella di posta elettronica certificata legalmail; 

- le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad istituire e pubblicare almeno una casella di 

posta elettronica certificata per ogni AOO, per le comunicazioni con i cittadini e le imprese 

(art. 47 D.lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale); 

- con decreto n. 4086 del 03/04/2017 si era proceduto all’affidamento diretto ai sensi di 

quanto disposto all’art. 36 c. 1 lett a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. per il periodo di anni 3 

relativamente alle caselle di PEC protocolloatervr@legalmail.it e 

areacontabileatervr@legalmail.it  

- sentita l’Area Contabile la PEC dedicata non è più necessaria in quanto tale casella 

certificata era dedicata all’invio delle fatture elettroniche PA con il sistema Fatel oggi non 

più utilizzato (la gestione attuale utilizza DH)  

- effettuata l’analisi dello spazio annuale necessario per la gestione della PEC istituzionale, 

risulta opportuno procedere con il rinnovo del pacchetto Legalmail Gold (15GB 

complessivi) al costo annuale di € 75,00. Relativamente all’archivio di sicurezza il sistema 

prevede di dover procedere con l’acquisto di almeno 32 giga. Sentito informalmente il 

servizio CED dell’Azienda, verificato lo storico presente nel nostro archivio di sicurezza, lo 

stesso suggerisce l’acquisto di 50 giga annuali al costo annuale di € 333,00 (l’archivio di 

sicurezza, consente il salvataggio di una copia delle PEC all’interno di un apposito archivio, 

accessibile da Webmail e tale archivio in passato è stato utile al fine di ricostruire con 

tracciamento una PEC); 

- considerato che per l’operatore economico INFOCERT è già presente l’integrazione con il 

software di protocollo e che effettuando il cambio di fornitore, ci si troverebbe costretti a 

sostenere dei costi per la necessità di reimpostare il servizio con l’interfaccia di “Protoflow”  

- visto: 

1. quanto disposto all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si ritiene di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lett. a) del 

medesimo articolo; 

2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia 

di Amministrazione trasparente; 

- considerato che: 

1. l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 



2. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico 

INFOCERT SPA in quanto il medesimo è in grado di fornire un prodotto 

rispondente alle esigenze dell’Azienda ad un prezzo allineato con i valori di 

mercato; 

3. l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale 

di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4. che la regolarità contributiva è certificata dall’attestazione del DURC prot n. 16343 

del 03/09/2020; 

- che l’affidamento conterrà le seguenti disposizioni: 

1. Pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo il visto di 

regolarità del servizio, da parte del RUP e ottenimento di DURC regolare.  Non sono 

ammessi pagamenti in acconto. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 

e s.m.i  

2. Termini la durata del servizio è stabilita in anni  3  

3. Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, 

l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 

- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza 

giustificato motivo; 

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio;   

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i; 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 

- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 

4. DUVRI: non dovuto per il servizio in argomento  

5. il contratto verrà stipulato con ordinativo effettuato via web 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare Responsabile del Procedimento la Rag. Claudia Menegazzi in quanto 

Responsabile dell’Ufficio Protocollo al fine di dare completezza di gestione del servizio.  Il 

RUP dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi 

dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente 

procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT 

Aziendale  

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto all'operatore economico INFOCERT SPA per 

un corrispettivo complessivo triennale di € 1.224,00 oltre IVA, con i prezzi di cui al 

preventivo acquisito via web acquisito al protocollo dell’Azienda al n. 16344 in data 

03/09/2020; 



- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi Ater con imputazione del costo      

alle singole annualità    

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio avverrà con 

ordinativo via web 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento 

Sig.ra Claudia Menegazzi 

     

 

     IL DIRETTORE 

                                                                                                             Ing. Franco Falcieri  
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