
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Sfftt^Giova^ni MS5?o)

_L
DIRETTORE DE^LLA FORMAZIONE
(Dott. Pi^r Sprgio Caltabiano)

v. .^/

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(1^ntt_fìinvanr^ l^ay.^

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Servizio
Provveditorato

IL FUNZìpNARIO^STWU-FTORE
Dott.ssi ATgssanc^ CStibo

N. Mi

OGGETTO: procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
per la fornitura in acquisto (Ordine n. 5572828) sul MEPA di Consip, di n. l Casella PEC "Legal
Mail Massiva" da 50GB per 3 anni. CIÒ Z022D6AOOD

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno L 5 _ del mese di ^i-^.Y'^5 _; presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l
L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.il,
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro^
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consi'^aré'^y l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e a^rdvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
(-)";
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce
che "La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
VISTO l'art. 40 del Digs 50/2016 che obbliga le pubbliche amministrazioni all'uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e, che a decorrere dal
18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di
acquisto di beni, servizi e affidamento di lavori sono eseguite dalle stazioni appaltanti, utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
PRESO ATTO della richiesta prot. n. 5017 del 22-6-2020 con cui è stata manifestata la necessità di
disporre di una casella di posta elettronica certificata per n. 3 anni, da 50 Gb, in grado di gestire le
comunicazione tra cittadini, aziende e Pubblica Amministrazione aventi lo stesso valore legale di
una raccomandata con ricevuta di ritorno, di spazio adeguato ai flussi di informazioni e documenti
dell'Ente;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto di rivolgersi alla INFOCERT S.P.A., Partita IVA 07945211006, società
leader del mercato italiano nei servizi di digitalizzazione nonché una delle principali Certification
Authority a livello europeo per i servizi di Posta Elettronica Certificata;
PRESO ATTO da una ricerca effettuata sul catalogo MePa di Consip che la citata società
INFOCERT S.P.A. dispone tra i prodotti a catalogo di una casella PEC, di tipo massivo, da 50 Gb,
per n. 3 anni, dotata di funzionalità aggiuntive rispetto alle caselle di posta elettronica certificata
standard di grande utilità per chi gestisce un numero elevato di messaggi in casella al costo di Euro
855,00 oltre IVA per l'intero triennio;
VISTE Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del l marzo
2018 che al pun^4~2~3>^prevedono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
Euro, in caso di ((iffidamentj^Siretto, 4a stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla bas^A-un-a^posita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del DecreRnlel .Elidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
PRESO ATTO del documento di rinnovo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. firmato
digitalmente dall'amministratore unico della società Danilo Cattaneo;
VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva da parte della ditta Infocert SPA (prot. 5029
del 23/06/2020);
RITENUTO, pertanto, di procedere alla fornitura del prodotto "Legalmail Enti Pubblici massiva
basic", da 50 Gb, al costo di Euro 855,00 oltre IVA per tré anni;
VISTA la bozza di OdA n. 5572828 pari a complessivi Euro 855,00 oltre IVA con cui si intende
affidare alla INFOCERT S.P.A., Partita IVA 07945211006, la fornitura di n. l casella PEC
"Legalmail Enti Pubblici massiva basic" da 50 Gb per tré anni;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di
OdA n.5572828;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è
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stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi laterferenziali (DUVRI) poiché
trattasi di servizio fornito da parte dell'operatore economico contraente;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 855,00 oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il funzionario istnittorc, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone l'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione del Servizio Provveditorato della Dirczione
amministrativa.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della fon-nazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
AFFIDARE alla ditta INFOCERT S.p.A., Partita IVA 07945211006, Piazza Sallustio, 9 - 00187 -
Roma (RM), l'incarico per la fornitura del servizio di n. l casella PEC Legal Mail Massiva 50GB, per 3
anni, al costo di Euro 855,00 IVA esclusa.
APPROVARE l'ordine n. 5572828, allegato al presente atto, generato automaticamente dal portale
Consip, www.acquistinretepa.it ed autorizzare il pagamento del suindicato costo complessivo di Euro
855,00 iva esclusa, in favore della società INFOCERT S.p.A., Partita Iva 07945211006 mediante
bonifico da versare sul conto corrente bancario del fornitore, subordinatamente al ricevimento di
regolare fattura elettronica;
CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario
dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 855,00 IVA esclusa.
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Alessandra Catino, Referente dell'Area
Funzionale Provveditorato.

NOMINARE Responsabile per l'esecuzione del contratto il Sig. Fabrizio Melfa, Perito Infomiatico del
CEFPAS.
DISPORRE che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
nonché previa verifica della regolare esecuzione del contratto.
FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio.
RENDERE il presente atto iiTimediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente
per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUN/IOT^ARIO IST^TTORE
(D^t^t.ssafAlessan^-a^tij

IL DIRETTOHE &ì£U;ENTRO
(Ing. RoberkLS^nfì/ippo)

/"

-r

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa non
sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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Nr. Identificativo Ordine 5572828

Descrizione Ordine

Strumento d'acquisto

fornitura del servizio di n. 1 casella PEC Legal Mail
JVIassiva 50GB per 3 anni
Mercato Elettronico

CIG Z022D6AOOD
CUP non inserito
Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)
Data Creazione Ordine

Validità Documento d'Ordine (gg solari) 4

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

m
Nome Ente CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE

PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO,

Codice Fiscale Ente 01427360852
Nome Ufficio CEFPAS - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo Ufficio VIA G. MULE, 1, 93100 - CALTANISSETTA (CL)
Telefono / FAX ufficio 0934505140/0934505318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Punto Ordinante ROBERTO SANFILIPPO / CF: SNFRRT70D04D969K
Email Punto Ordinante UFFICIOGARECEFPAS@CEFPAS.IT
Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito
Ordine istruito da

Ragione Sociale

ROBERTO SANFILIPPO
•!•]

INFOCERTS.P.A.

•]:

Partita IVA Impresa 07945211006
Codice Fiscale Impresa 07945211006
Indirizzo Sede Legale PIAZZA SALLUSTIO, 9 - 00187 - ROMA(RM)
Telefono / Fax

PEC Registro Imprese
Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

o 90

Ml o

1836691/00390683669634
T@LEGALMAIL.IT

S60CIET^ PER^AZION^
07945211006

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

09/04/2004

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 13920135/87
INPS: Matricola aziendale 5410253918

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

P.A.T. N. 91477863/90 RELATIVA ALLA SEDE LEGALE
IN ROMA (RM), PIAZZA SALLUSTIO N. 9 - CAP 00187,

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / 62.01-PRODUZIONE DI

•f
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT35S0306903243100000008660

Soggetti delegati ad operare sul conto (*) 1. Daniele Vaccarino, nato a Castiglione Torinese (TO) il
04/03/1952, VCCDNL52C04C307C; 2. Danilo Cattaneo,
nato a Nocera Inferiore (SA) il 19/11/1968,
CTTDNL68S19F912F; 3. Maurizio Scotto di Suoccio,
nato a Napoli il 11/07/1972, SCTMRZ72L11F839P

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

^Si  sUM5W^s<»iW:Nii'*!8^?yWSWBHW:SW'l!W<WWWW^

Marca della soluzione accreditata: Infocert S.p.A. - Nome del servizio di posta elettronica certificata (pec):
Legalmail Enti Pubblici massiva Basic - Triennale - Codice articolo fornitore: PEC Massiva Basic 3a - Prezzo:
855 - Quantità vendibile per unità di misura: l - Lotto minimo per unità di misura: l - Tempo di consegna (solo
numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 8000 - Note: Canone Triennale anticipato attivazione o rinnovo.
Indicare nomi e/o user caselle per il rinnovo - Descrizione tecnica: l sottodominio - invii giornalieri max 2.000 -
50GB spazio casella e 50 GB Archivio di Sicurezza - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -
Durata contratto [mesi]: 12 - Dimensione casella di posta [mg o gb]: 5 GB - Modalità di accesso: sito web -
Gestione multiaccount: no - Filtri antispam antivirus: presenti - Informativa scadenza: SI - Gestori autorizzati pec:
SI - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Elenco
pubblico gestori pec: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori - Unità di misura: Licenza
mailbox - Tipo servizio: rinnovo PEC - Tipo attivazione: attivazione rinnovo servizio

^3-i'/?:;;.,'^/i:':.-''^r:?';:'^^?^3:-?^:;'^:^^i^^'ft,'^1i!;S;i!::''!:;';^;;^

Nome Valore

MERA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1 Legalmail Enti
Pubblici massiva
Basic - Triennale

855,00 1 (Licenza
mailbox)

855,00 € 22,00

855,00

188,10

1043,10iB£

^ ws
s:s

%SS^s;M tìi8iSMe^
ÌSSSM —
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Indirizzo di Consegna VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA - (CL)
Indirizzo di Fatturazione VIA G. MULE, 1 - 93100 - CALTANISSETTA - (CL)
Intestatario Fattura CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E

L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO

Codice Fiscale Intestatario Fattura | 01427360852
Partita IVA da Fatturare non indicato

Modalità di Pagamento non indicato

RINNOVO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DELL'ACCOUNT PEC CEFPAS@LEGALMAIL.IT

'; él:

Nessun allegato inserito

I a^: l.

Ai sensi di quanto disposto dagli art}. 46, 47^4^ e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto deltó procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggi^idicato/e accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/sen/izio sopra ÌN4icatQ//Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intende%Tàutom^ticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni genferali ad esso applicabili ".II presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

f
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