
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 44 DEL 25 GEN. 2018 del Registro Generale

N°. 02 del 24.01.2018 del Registro del Servizio

OGGETTO: Impegno di spesa - Affidamento tramite Ordine Diretto di acquisto (O.d.A.) sul Me.Pa. - 
per la fornitura di n. 1 casella di posta elettronica certificata P.E.C. - occorrente per il funzionamento 
della 3ª Area Tecnica. 
C.I.G.: Z9D21D9F1B.



IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all'acquisto di n. 1 casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) 
occorrente  per  il  funzionamento  della  3ª  Area  Tecnica,  utilizzando  il  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (Me.Pa.) dove è stato individuato il prodotto oggetto del presente provvedimento, nella categoria 
merceologica “Servizi - Servizi per l'informatica per l'information & communication Technology";

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 6,10 (€. 5,00 per servizio ed €. 1,10 per iva) occorrente per l'acquisto di 
n.  1 casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)  occorrente per il  funzionamento della 3ª  Area Tecnica  -  sul 
bilancio c.e. -  Cap. _______ - Impegno N° ______/18, in fase di redazione, dando atto che trattasi di spesa non 
frazionabile;   

3. Di Affidare la fornitura del prodotto di cui sopra alla Ditta ARUBA S.P.A con sede - Via San Clemente, 53 - 24036 
Ponte San Pietro (BG) - P.I.: 01573850516, al prezzo offerto nel Me.Pa. con ordine diretto n. ___________ per 
l'importo di €. 6,10 (Compreso IVA);

4. Di  dare  atto  che nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  acquisti  di  beni  e  servizi  dalla  Consip  S.p.a.  D.L. 
12.07.2004 ed in seguito alle disposizioni di  cui alla legge 07.08.2012 n.  95 recante disposizioni  urgenti  per la 
revisione della spesa pubblica “spending review”, si è proceduto tramite consultazione del sito “acquistinrete.it” del 
ministero dell'economia e Finanze, a consultare il Me.Pa. in considerazione che sono presenti sia i prodotti oggetto 
del presente atto che Ditte specializzate nella fornitura;
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