
PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE  N. 12 / 2020

OGGETTO: RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL PER IL SERVER EXCHANGE 
PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA. ACQUISTO TRAMITE 
MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 509,90 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: 
ZAA2B7432C. 

IL RESPONSABILE

Premesso che: 

-  la  gestione delle  caselle  di  posta  elettronica istituzionali  avviene attraverso l’utilizzo del 
software Microsoft Exchange;

-  per garantire la comunicazione affidabile con il server di posta elettronica e la sicurezza dei 
dati scambiati tramite servizio di web mail è necessario avvalersi dei certificati SSL;

-  l'utilizzo dei certificati digitali è previsto per l'accesso ai siti web via HTTPS, ossia HTTP su 
protocollo sicuro SSL;

-  attraverso i certificati è possibile attestare l'autenticità del server a cui  ci si è connessi, 
infatti  il protocollo SSL prevede che, al momento della connessione, il  server fornisca il 
proprio certificato digitale firmato da un'autorità di  certificazione riconosciuta, al  fine di 
instaurare una comunicazione sicura;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  23  del  15/01/2018,  si  è  proceduto  all’acquisto  del 
certificato SSL biennale per il Server Exchange di posta elettronica;

Considerato che il certificato SSL per il server Exchange di posta elettronica è in scadenza ed 
è necessario procedere al suo rinnovo; 

Rilevato che:

-  a partire dal 15.07.2003 il Market Place, realizzato da CONSIP Spa per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed in attuazione dell’art. 11 comma 5 del DPR n. 101/2002, è 
stato aperto a tutte le P.A., le quali  possono pertanto avvalersi  di detto mercato senza 
doverne aprire uno proprio;

-  il  mercato digitale  realizzato da CONSIP Spa consente alle  P.A.  di  approvvigionarsi,  per 
importi  inferiori  alla soglia comunitaria,  dei  beni  e dei  servizi  presenti  nel  catalogo dei 
fornitori abilitati;

-  i  cataloghi  sono  vere  e  proprie  offerte  al  pubblico,  che  i  fornitori  pubblicano  previa  la 
selezione effettuata a monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; 
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-  poiché CONSIP Spa è abilitata a gestire il Mercato Elettronico per conto di tutte le P.A., in 
sostanza tutte le P.A. possono avvalersi dello strumento del M.E.;

Preso atto che,  in relazione alla tipologia della fornitura ed al corrispettivo stimato in Euro 
417,95 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

Dato atto che:

-  in  riferimento  all’oggetto  è  stato  individuato  sul  MEPA,  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione,  il  prodotto  richiesto  indicato  dal  fornitore  con  il  seguente  nome 
commerciale:

Geotrust TrueBusiness ID Multidomain Biennale al prezzo di Euro 417,95 (IVA esclusa)

-  Il prodotto individuato è descritto nella scheda (All. 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

-  Il fornitore individuato risulta essere la ditta TRUST ITALIA SPA Via Flaminia 497 - 00191 
ROMA (RM) - P.IVA 01214540559;

-  la somma complessiva per la fornitura in oggetto è di euro 509,90 (IVA inclusa);

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;

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.  di procedere, per quanto in premessa specificato, al rinnovo della fornitura del certificato 
SSL per il server Exchange per la gestione della posta elettronica del certificato con la ditta 
TRUST ITALIA SPA Via Flaminia 497 - 00191 ROMA (RM) - P.IVA 01214540559;

2.  di  impegnare la spesa complessiva di  Euro  509,90 (IVA inclusa) al  cap. 1400/6 alla 
Missione  01,  Programma 08 del  Bilancio  in  corso  (codice  del  piano  dei  conti  integrato 
1030207);

3.  di dare atto che i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura;

4.  di procedere all’ordinativo della fornitura indicata tramite procedura on line;

5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti.

Lì, 09/01/2020 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. 12 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL PER IL SERVER EXCHANGE PER 
LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 509,90 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZAA2B7432C. 

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. 1400/6 imp. 137/2020 per euro 509,90
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/01/2020 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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