
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 167 / 2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ESPANSIONE  DELLO  SPAZIO  DI 
CONSERVAZIONE DELLE CASELLE PEC DELLA PROVINCIA DI COMO E 
DI N. 73 COMUNI. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 
15.030,40 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZED2C3D86C. 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con delibera n. 88 del 30/04/2009, la Giunta Provinciale ha approvato il protocollo 
d’intesa tra la Camera di Commercio di Como e la Provincia di Como per l’utilizzo 
delle PEC e della Firma Digitale come principale strumento di comunicazione ufficiale 
tra  enti  del  territorio  comasco  ed  all’interno  della  struttura  dirigenziale  della 
Provincia di Como;

- la  Provincia  di  Como, in  esecuzione  del  succitato  protocollo  d’intesa,  per  tramite 
della Camera di  Commercio, ha attivato, sia per l’Amministrazione Provinciale che 
per i Comuni della provincia  130 caselle;

- la  Provincia  di  Como ha la  titolarità  di  gestione delle  caselle  di  posta  elettronica 
certificata, create ed utilizzate nel dominio personalizzato pec.provincia.como.it;

- il  dominio  pec.provincia.como.it  è  stato  creato  e  certificato  dalla  Ditta  InfoCert 
S.p.A. di Roma;

- le suddette caselle di posta sono state trasferite in un sistema di autogestione che 
permette  di  amministrare  le  attuali  caselle,  attivarne  di  aggiuntive 
(standard/silver/gold), comprensivo di  conservazione sostitutiva e che consente di 
incrementare l’archivio di sicurezza che Infocert mette a disposizione della Provincia 
a condizioni particolarmente vantaggiose;

- con determina dirigenziale n. 719 del 07/08/2019 è stato affidato alla Ditta InfoCert 
S.p.A. di Roma, il servizio Legalmail per la gestione delle caselle PEC della Provincia 
e di n. 73 Comuni compreso di conservazione sostitutiva;
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- con  determinazione  dirigenziale  n.  173  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 
“espansione spazio di conservazione delle caselle PEC” è stata affidata la gestione 
dell’estensione del Servizio di conservazione;

Ravvisata la necessità di procedere con il rinnovo di quest’ultimo servizio per un numero 
totale attuale di 154 caselle;

Visto che:  ai  sensi  del  comma 512 Legge n.  208/2015, per  gli  acquisti  di  beni  e servizi  
informatici  e  di  connettività,  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto 
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  provvedono  ai  propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese 
le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

Dato atto che:

- è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva, per la tipologia di 
servizio in oggetto, alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma 
1, della Legge 23.12.99 n. 488 né vi sono convenzioni attive su ARIA Agenzia Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti - Lombardia;

- con D.D. n.  159 del  27/02/2020 è stato  autorizzato dal  Segretario  Generale,  ai  sensi 
dell’art.  1  comma 510 della  legge n.208 del  28/12/2015, l’affidamento del  servizio  di 
espansione dello spazio di conservazione delle caselle PEC della Provincia di Como;

Dato atto altresì che:

- in riferimento all’oggetto è stato individuato sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, il servizio richiesto e cioè: 

-  legalmail  conservazione  5GB -  aggiunta  alla  casella  legalmail  standard  di  5  GB di  
conservazione al prezzo di 80,00 Euro cad.(IVA esclusa)

il  servizio  individuato  è  descritto  nell’allegato  1)  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione;

- il  fornitore sul MEPA che offre il  servizio in oggetto alle migliori condizioni in termini di  
prezzo €.  12.320,00 (IVA esclusa)  per  154 caselle  di  posta,   rispetto  agli  altri,  risulta 
essere la Ditta INFOCERT SpA, - Piazza Sallustio,9 00187 Roma, C.F./P.IVA 07945211006;

Dato atto inoltre che: 

- l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50 
del 18 aprile 2016;

Ritenuto che, in relazione alla tipologia della fornitura ed al  corrispettivo stimato in Euro 
15.030,40 (IVA inclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

Richiamate  la  deliberazione del  Consiglio Provinciale n. 13 del 2/04/2019 con cui  è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e la deliberazione del Presidente 
n.3 del 7.1.2020 di proroga del piano esecutivo di gestione, in fase di esercizio provvisorio per 
l'anno 2020;

VISTO l’art. 163 comma 3 e 5 del dlgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di affidare, per un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza del contratto in essere e 
tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  il  servizio  di 
espansione dello spazio di conservazione delle caselle PEC della Provincia di Como alla Ditta 
InfoCert SpA, - Piazza Sallustio,9 00187 Roma, C.F./P.IVA 07945211006;

3) di  impegnare la spesa complessiva di  Euro  15.030,40 (IVA inclusa) al  cap.1450/19 alla 
Missione  01,  Programma 08 del  Bilancio  in  corso  (codice  del  piano  dei  conti  integrato 
1030219);

4) di procedere all’ordinativo del servizio indicato tramite procedura on line; 

5) di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

6) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti  ed,  in  copia,  al  Settore  Controllo  di  Gestione  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L. 
168/2004.

Lì, 27/02/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPANSIONE DELLO SPAZIO DI 
CONSERVAZIONE DELLE CASELLE PEC DELLA PROVINCIA DI COMO E DI N. 73 
COMUNI. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.030,40 (IVA 
INCLUSA). CODICE CIG: ZED2C3D86C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
CAP. 1450/19 IMP. 627/2020 PER EURO  15.030,40
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 28/02/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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