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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-048 - del 20.05.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Rinnovo della casella PEC fatturazionesdi@pec.sardegnait.it 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 Che in data 01.06.2019 l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicata alla fatturazione 
elettronica e registrata al sistema di interscambio SDI fatturazionesdi@pec.sardegnait.it 
giungerà a scadenza. Si rende quindi necessario rinnovare il certificato associato 
all’indirizzo per consentire il mantenimento in continuità della casella di posta certificata; 

 che a seguito di ricerche sul catalogo MEPA di Consip è emerso che è possibile procedere 
a acquisti di nuove caselle PEC a prezzi superiori a quelli che si andrebbero a pagare 
acquistando direttamente dal fornitore ARUBA PEC; 

 si propone di procedere al rinnovo della casella fatturazionesdi@pec.sardegnait.it al prezzo 
annuo di 3,5 € IVA esclusa per 3 anni;  

 si individua la spesa complessiva in € 10,50 IVA esclusa; 

 si individua l’operatore economico ARUBA PEC S.p.A [VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 
PONTE SAN PIETRO (BG), Partita IVA: 01879020517, PEC: 
ARUBAPEC@ARUBA.PEC.IT] dal quale rinnovare la casella 
fatturazionesdi@pec.sardegnait.it; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VALUTATO  opportuno avvalersi dell’attuale fornitore ARUBA PEC in ragione anche del fatto che la tipologia 
prevalente di servizio richiesto riguarda il rinnovo di una casella PEC già attivata, potendosi così 
garantire il mantenimento senza soluzione di continuità; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione del rinnovo della casella PEC 
fatturazionesdi@pec.sardegnait.it mediante accredito di importo prepagato (borsellino 
elettronico) su servizio PEC Aruba Small Business 1, come meglio definita dal citato documento 
istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016 

 ARUBA PEC S.p.A [VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), 
Partita IVA: 01879020517, PEC: ARUBAPEC@ARUBA.PEC.IT]. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 10,50 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come 
da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui di cui € 3,5 sul bilancio 2019, € 3,5 sul 
bilancio 2020, € 3,5 sul bilancio 2021. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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