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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Ente è dotato di un proprio sito internet;

VERIFICATO che tutte le società, le imprese individuali e gli enti pubblici (comprese le 
IPAB) devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all'acquisto  di  una  casella  di  posta 
elettronica certificata (P.E.C.)  attraverso la  quale sarà  possibile comunicare con la 
Pubblica  Amministrazione  e  gli  Enti  Pubblici  e  ogni  mail  ha  la  validità  di  una 
raccomandata;

VISTA l'offerta della Società Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.a (Gestore 
Certificato dal 12/10/2006 ed Autorità di Certificazione dal 06/12/2007), con sede in 
Via  Sergio  Ramelli,  8  -  52100  Arezzo  (AR)  - Partita  IVA:  01879020517  ed 
Iscrizione registro delle imprese di Arezzo con numero 01879020517 - REA: 
145843;

SPECIFICATO  che  in  particolare  l'offerta  consiste  nell'attivazione  gestione  e 
configurazione di 1 casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);

GIUDICATO il preventivo di spesa congruo ed in linea con i prezzi di mercato:

                                                       DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premessa citato, alla ditta ARUBA PEC S.p.a. - Via 
Sergio Ramelli, 8 – 52100 Arezzo (AR) - l'attivazione del servizio di Posta Certificata 
per un totale di 1 (una) casella per un importo annuo di € 30,25 I.V.A. inclusa;
2. Di impegnare la spesa di lordi Euro 30,25 per l’acquisto della casella di posta 
elettronica  con durata  di  anni  5  nel  capitolo di  spese n.  15 “Spese tecniche e  
commerciali” del Bilancio di Previsione 2013;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.


