
PROVINCIA DI COMO

S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE   N. 39 / 2023

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  AMPLIAMENTO  DELLA  CASELLA  DI 
POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  DEL  SERVIZIO  AVVOCATURA. 
IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  164,70  (IVA  INCLUSA).  CODICE  CIG: 
ZCF396E3EE 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Servizio Avvocatura provvede alla gestione del contenzioso di cui è parte la Provincia  
e svolge attività di consulenza a favore dei Settori ed organi dell’Ente;

- l’Avvocato, per obbligo di legge, si avvale di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) per le trasmissioni telematiche relative al PCT - processo civile telematico, al PAT 
-  processo  amministrativo  telematico  e  al  PTT  -  processo  tributario  telematico.  I 
suddetti  processi  necessitano  tutti  di  comunicazioni  via  posta  elettronica  certificata 
quindi di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. Inoltre le cancellerie dei 
tribunali effettuano tutte le comunicazioni di legge attraverso questo canale;

- la casella di posta elettronica certificata è lo strumento attraverso il  quale l’Avvocato 
svolge tutta la sua attività di difesa e patrocinio dell’Ente. 

- tutti gli atti giudiziari e i depositi degli stessi tramite procedura telematica sui fascicoli  
elettronici delle Cancellerie di ogni ordine e grado passano attraverso la casella PEC; le 
notifiche  degli  atti  alle  controparti  nonché  la  ricezione  delle  notifiche  da  parte  delle 
cancellerie  e  delle  parti  costituite  nei  vari  giudizi,  senza  voler  dimenticare  la 
corrispondenza  tra  avvocati  per  qualsiasi  ragione  inerente  il  mandato  dell’Avvocato, 
passano dalla casella PEC. 

- la mole di atti, provvedimenti e scambio di comunicazioni ufficiali che transitano sulla 
casella PEC rendono necessaria una dimensione maggiorata della stessa affinché venga 
garantita  la  continuità  dello  svolgimento  dell’attività  legale  senza  pericolo  di 
interruzione a causa dell’esaurimento dello spazio a disposizione.
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Vista  la  comunicazione pervenuta dal  Servizio Avvocatura per il  rinnovo del  servizio in 
oggetto, scaduto il 31/12/2022 (All. 1);

Considerato che  si  rende necessario provvedere al  rinnovo del servizio di  ampliamento 
della casella di posta elettronica certificata del Servizio Avvocatura;

Preso  atto  che trattandosi  di  acquisto  per  importo  inferiore  ad  euro  5.000,00,  ai  sensi 
dell'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ricorre l'obbligo di fare 
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  o  alle  centrali  di 
committenza regionali;

Vista la comunicazione del 04/01/2023 (All. 2) con cui la ditta NAMIRIAL SPA, via Caduti sul 
Lavoro 4 - 60019 Senigallia (AN) - P.IVA 02046570426, offre il mantenimento del servizio di 
ampliamento della casella PEC utilizzata dal servizio avvocatura così descritto:

- rinnovo triennale per i 3GB già presenti: 67,50 € oltre IVA
- ampliamento triennale per ulteriori 3GB: 67,50 € oltre IVA

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

Dato atto, inoltre, che il valore del presente affidamento è inferiore a 139.000,00 e che può 
farsi luogo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 della 
Legge n. 108/2021;

Vista la dichiarazione art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001 (Clausola Pantouflage);

Richiamate:

- la  deliberazione  del  Presidente  n.  1  in  data  3  gennaio  2023  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2023; 

- l’art. 163 comma 3 e 5 del DL.gs 267/2000.

D E T E R M I N A

1 che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di affidare il servizio di ampliamento dello spazio della casella di posta elettronica certificata 
del Servizio Avvocatura  alla Ditta  NAMIRIAL SPA - via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019 - 
Senigallia (AN), P.IVA 02046570426 al prezzo totale di Euro 135,00 (IVA esclusa);

3 di imputare la spesa complessiva di Euro 164,70 (IVA inclusa) al cap.1450/19 alla Missione 
01, Programma 08 del  Bilancio 2023 (codice del piano dei conti integrato 1030219) che 
presenta la necessaria disponibilità;

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

5 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti.
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Lì, 16/01/2023 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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Laura Cigardi

Da: domenica.condello@como.pecavvocati.it

Inviato: martedì 3 gennaio 2023 16:03

A: INFOCED@PROVINCIA.COMO.IT

Cc: laura.cigardi@provincia.como.it

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: ULTIMO AVVISO | Rinnovo dei servizi aggiuntivi PEC | 

Namirial

 

-------- Messaggio originale -------- 

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: ULTIMO AVVISO | Rinnovo dei servizi aggiuntivi PEC | Namirial 
Data:03.01.2023 14:53 

Da:"Per conto di: professional@pro.sicurezzapostale.it" <posta-
certificata@pro.sicurezzapostale.it> 

A:<domenica.condello@como.pecavvocati.it> 
Rispondi a:<professional@pro.sicurezzapostale.it> 

 

 

 

Gentile Avvocato, 

 

La informiamo che in data 31/12/2022 sono in scadenza/scaduti i servizi aggiuntivi attivi sulla 

Sua PEC domenica.condello@como.pecavvocati.it.  

 

Se non si provvederà al rinnovo entro il giorno 12 gennaio 2023, i servizi aggiuntivi verranno 

disabilitati e resi inaccessibili e la PEC tornerà ad essere un profilo Standard come previsto dalla 

convenzione in essere con il Suo Ordine di appartenenza. 

 

Nello specifico, per le PEC con dominio como.pecavvocati.it, il profilo Standard è così composto: 

2GB 

 

Nel caso in cui la Sua PEC, al 12 gennaio 2023, abbia raggiunto una quota di occupazione uguale 

o superiore a quella sopra indicata, non Le sarà possibile ricevere e inviare messaggi ed 

effettuare depositi telematici.  

 

Può procedere al rinnovo attraverso il seguente 

https://gestionepec.namirial.it/convenzioni/register/domenica.condello@como.pecavvocati.it 

seguendo le indicazioni riportate nella presente guida. SCARICA LA GUIDA  

 

Contestualmente al rinnovo sarà possibile procedere con l'acquisto di ulteriori servizi aggiuntivi.  

 

Qualora necessitasse di supporto e assistenza la invitiamo a contattarci all'indirizzo mail 

professional@namirial.com o a contattare i nostri responsabili commerciali ai seguenti recapiti:  
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Giuseppe Ceccarelli 3472162969  

Matteo Alesiani 3475310835  

 

Restiamo a disposizione. 

 

Cordiali saluti  

 

Namirial Spa  

 

This message and its attachments may contain confidential information and is intended for the addressee or its 

representative only. Any form of dissemination, distribution, reproduction, copying or disclosure of the content 

of this email (including attachments) is strictly prohibited under Italian Law pursuant to article 616 of Criminal 

Code and in compliance with General Data Protection Regulation 679/2016 . If you are not the intended 

recipientf this email message and its contents, please notify the sender immediately and delete this message and 

all its attachments subsequently.  

 

 

 

 

PECMailer - Gestione Posta Elettronica 
Certificata 

Namirial S.p.A.
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Laura Cigardi

Da: Giuseppe Ceccarelli <g.ceccarelli@namirial.com>

Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 10:21

A: Emanuela Schifino

Cc: info ced; Giovanna Rigamonti; Domenica Condello

Oggetto: Re: URGENTE- Richiesta preventivo circa il costo di ulteriori 3G di spazio su casella 

pec istituzionale

Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.  

Gentile Avvocato, 

attualmente la PEC domenica.condello@como.pecavvocati.it ha la seguente configurazione: 

2 GB di Inbox offerti dalla convenzione in essere con l'ordine di appartenenza  

3GB di Inbox di servizi aggiuntivi 

Totale Inbox 5GB 

 

La scadenza dei servizi aggiuntivi era prevista il 31/12/2022. 

 

Di seguito Le invio il prospetto economico per rinnovare e contestualmente ampliare di ulteriori 3 GB la 

Sua Casella PEC 

 

Data di scadenza futura: 31/12/2025 
Costo del rinnovo triennale per i 3GB già presenti: 67.50 € oltre IVA 

Costo dell'ampliamento triennale per ulteriori 3GB: 67.50 € oltre IVA 

Totale: 135.00 € oltre IVA 
 

Nel caso in cui vogliate procedere Vi chiedo di indicarmi, in risposta alla presente, i dati per poter emettere 

fattura 

 

Rimango a vs disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Cordialmente 

 
GIUSEPPE CECCARELLI 

tel: +39 347 2162969 
g.ceccarelli@namirial.com 
g.ceccarelli@sicurezzapostale.it 
www.namirial.com 

 

 

 

Il giorno mer 4 gen 2023 alle ore 09:30 Emanuela Schifino <emanuela.schifino@provincia.como.it> ha 

scritto: 

Sono con la presente a richiedere con urgenza il preventivo per l'ampliamento di ulteriori 3 Giga della 

capacità della casella pec  istituzionale dell’Avvocato, domenica.condello@como.pecavvocati.it . 
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Chiedo con cortese sollecitudine l’invio del suddetto preventivo  per i 3 Giga aggiuntivi stante 

l’imminente scadenza del precedente ampliamento. 

Ringrazio e porgo cordiali saluti 

  

  

Emanuela Schifino 

Operatore ai Servizi Amministrativi 
SETTORE AFFARI GENERALI – Avvocatura Provinciale 

Provincia di Como 
Via Borgo Vico, 148 – CAP 22100 Como 

  emanuela.schifino@provincia.como.it 

  031 230852 

  www.provincia.como.it 

  

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate 

esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo 

di distruggerlo. Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse a fare, in 

funzione del presente messaggio, è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento Europeo 2016/679). 

. 

 Consider the environment before printing this mail note. 

  

 

--  
Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 
Segnala come spam. 
Mettilo in blacklist.  
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA DEL SERVIZIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 
164,70 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZCF396E3EE

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. 287/2023 per euro 164,70
 
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 17/01/2023 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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