
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FolalAzioNE PEnIANENTE

e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N..

OGGETTO: Acquisto di n.5 caselle Pec e n,25 indirizzi e-mail presso Register.ìt S.p.A.
Autorizzazione di spesa e pagamento. CIO ZCB 1DA88DE

L’anno duemiladiciassette il giorno ) O del mese di

___________,

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

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, 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 legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;
VISTA la e-mail del 6 marzo 2017 con la quale il Sistema Informativo Aziendale del CEFPAS
ha inviato l’ordine di acquisto, presso Register.it, di:

- n. 5 caselle Pec Unica 3GB al costo di €93,50 (oltre I.V.A.)
- n. 25 indirizzi e-mail 2GB di spazio al costo di €96,75 (oltre I.V.A.)

per un totale di €232,11 (I.V.A. compresa) - CIG ZCB1DA88DE;
PRESO ATTO che in calce alla succitata e-mali del 6 marzo 2017 il Direttore amministrativo del
CEFPAS. Dott. Calogero Muscamera, ha posto la dicitura “Atteso che quanto richiesto rientra
nell’ambito delle attivita istituzionali ai coerenza con il processo di digtahzzazwne. si
autorizza”;
PRESO ATTO, 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 coilaborazioni e sinergie necessarie per il
perseguimento dei tini istituzionali del Centro;
RILEVATO che ai tini dei perfezionamento dell’acquisto in oggetto è necessario provvedere al
pagamento in favore di Register.it S.p.A. dell’importo di €232,11 (I.V.A. compresa);
RITENUTO, conseguentemente, di autorizzare la spesa complessiva di € 232,11 che trova
capienza nel pertinente conto 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,

DELIBERA

E’autorizzata la spesa complessiva di € 232,11 (I. . . compresa) - che_-trova



capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrimoniale per il corrente

anno - ed è autorizzato il pagamento, in favore di Register.it S.p.A. del predetto

importo di €232,11 per l’acquisto di n. 5 caselle Pec Unica 3GB e di n. 25 indirizzi

e-mail 2GB di spazio - CIG ZCBIDA88DE.

Al suddetto pagamento si provvederà mediante bonifico bancario in favore di

Register.it S.p.A. ifiAi Causale Bonifico:

RGF1 1-EURO-cefpas.it.

IL
(Dott.
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA3}VO

FAVOREVOLE 7 I

NON FAVOREVOLE I I /
IL DIRETTORE AMMNISTRATWO (Dott. Calogero Musc

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMA NE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

___

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott.

ANNOTATA AL N.
Si cenilica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal __.aI_ _e che contro di essanon sono state prodotte opposizioni.

Ama Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Maflassunia Saia

giusta delega pmt. n. 7296 dcl 17 luglio 2015

LI’

Caltabiano)

11 funzionario istruttore
(Dott.ssa iassunta Saia)
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