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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N..%pa

OGGETTO: Ampliamento invii giornalied per contatto utenti portale http://formazione.cefpas.iU
mediante acquisto pacchetto 5.000 invii giomalieri aggiuntivi di e-mail. Autorizzazione di spesa e
pagamento in favore di Register.it S.p.A. CIG ZEE21EEEBO

L’anno duemiladiciotto il giorno À del mese di

___________,

presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n, 336/serv.l°/SG del 5 luglio 2017, procede all’adozione
della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la deliberazione 9 novembre 2016 n. 1050 con la quale è stata autorizzato l’acquisto del
pacchetto 10000 invii e- mail giornalieri (per due anni) presso Register.it S.p.A. - CIG
ZF21BE6I2B;
VISTA la nota 23 gennaio 2018 n. 648 con la quale il Servizio 2 - Comunicazione - del CEFPAS in
considerazione dell’esigenza di raggiungere i 14.740 utenti attualmente iscritti al portale
http://formazione.cefpas.iU - ha richiesto l’ampliamento del numero massimo di invii giornalieri a
disposizione del Centro, acquistando, presso l’attuale provider del Centro, Register.it S.p.A., il
pacchetto 5.000 invii giornalieri aggiuntivi di e-mail (SMTP) al costo di € 95,00 oltre I.V.A. per
una spesa complessiva di € 115,90 (I.V.A. compresa) - CIG ZEE21EEEBO;
PRESO ATtO che in calce alla succitata nota 23 gennaio 2018 n. 648 il Direttore amministrativo
del CEFPAS, Doti. Calogero Muscamera, ha posto la dicitura “Acquisire il servizio richiesto,
considerata l’importanza della comunicazione mirata per le attività del Centro “;

VISTA la nota 29 gennaio 2018 n. 861 (rettifica ed integrazione della succitata nota n. 648/2018)
con la quale il Servizio 2 — Comunicazione - del CEFPAS ha comunicato che l’ordine
n.00000002e1 Is del 26 gennaio 2018 emesso da Register.it S.p.A. è come di seguito formulato:

• pacchetto 5.000 invii giornalieri aggiuntivi di e-mail (SMTP) (1 anno) € 95,00
• I.V.A. 22% (scissione dei pagamenti) € 20,90
• Importo totale €1 15,90

PRESO AfO, altresì, che l’ordine di acquisto in argomento risulta di particolare interesse per
questo Ente, nella prospettiva di consentire la comunicazione elettronica all’interno ed all’esterno
del CEFPAS e di ricercare nuove collaborazioni e sinergie necessarie per il perseguimento dei fini—%
istituzionali del Centro;
RITENUTO, conseguentemente, di autorizzare il pagamento in favore di Register.it 5 p.A. di 7
€95,00 per l’acquisto del suddetto pacchetto di 5.000 invii giomalied aggiuntivi di e-mail ( MTP) «
di autorizzare, altresì, il pagamento della somma di € 20,90 per l’I.V.A. in regime di sciss’one Li



pagamenti — Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico

patrimoniale per il corrente anno;
il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il provvedimento

deliberativo;
SENTITI i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore della formazione,

per le motivazioni di cui in premessa,

DEL IBE RA

u E’ autorizzato il pagamento in favore di Register.it s.p.a. di € 95,00 per l’acquisto del suddetto

pacchetto (I anno) di 5.000 invii Eiomalieri aggiuntivi di e-mail (SMTP), mediante bonifico

bancario (alle coordinate che saranno indicate in fattura), subordinando il suddetto pagamento al

ricevimento di relativa fattura ed al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi della

ditta da parte delI’A.F. Economico Finanziaria del Centro CIG ZEE2IEEEBO.

o E’ autorizzato il pagamento di € 20,90 per I’ I.V.A. in regime di Scissione dei pagamenti — Split

Payment con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte dell’A.F. Economico

Finanziaria del Centro.
I predetti importi trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale per

il corrente anno.

IL
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(Dott. ‘do)



fl funzionario istruttore
(Dott.ssa Marihssunta Saia)
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ANNOTATA AL N.
Si ceniflca che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che contro di essa non
sono state prodotte opposizioni.

Ama Funzionale Affari Genemli
Dottssa Maflassunta Saia

giusta delega pmt. n. 7296 deI 17 luglio 2015

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATW

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETrORE AMMINISTRATiVO (Dott. Cogero Musce

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

/
i:

I/r

NON FAVOREVOLE I I

IL DIRETEORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Cakabiauo)


