COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 08-10-2019
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1658 del 07-10-2019
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: SERVIZI PEC ANNO 2019 E MIGRAZIONE CASELLA MASSIVA. AFFIDAMENTO A
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. E IMPEGNO DI SPESA.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente;
Premessa

Il Comune di Foligno usufruisce dei servizi PEC (posta elettronica certificata) erogati da Umbria Digitale s.c. a r .l.; al
01/01/2019 i servizi PEC attivi presso il Comune di Foligno sono quelli relativi all’indirizzo comune a tutto l’Ente (
comune.foligno.umbria.it) e quelli relativi al SUAPE - Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia,
suap.comune.foligno.umbria.it.
Con nota, acquisita al protocollo generale del Comune di Foligno al n.71714 del 03/10/2019, Umbria Digitale s.c. a
r.l. ha comunicato i costi di gestione dei servizi suddetti pari ad € 18,30 che verranno fatturati dalla Società in regime
di esenzione IVA, ai sensi dell’art.10, secondo comma, del D.P.R.n.633/1972, previa presentazione della necessaria
attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente.
Nella stessa nota, Umbria Digitale s.c. a r.l. precisa che ogni modificazione intervenuta a partire dal 1° gennaio 2019
sarà presa in considerazione nell’annualità 2020; in particolare, per quanto riguarda il Comune di Foligno da giugno
2019 sono state attivate altre due caselle di posta elettronica certificata, per la gestione dell’attività del Comando di
Polizia Muncipale: verbalipolizialocalefoligno.umbria.ie e polizialocalefoligno.umbria.it.
Nei mesi scorsi si sono verificate numerose problematiche con frequenti blocchi sulle caselle PEC standard attive,
quali sono quelle in uso presso il Comune di Foligno; le problematiche hanno coinvolto tutti i Comuni che

utilizzavano caselle PEC standard fornite da Infocert S.p.A.; in particolare nel caso del nostro Ente le problematiche si
sono verificate per la casella comune.foligno.umbria.it.
Nella stessa nota prot.n.71714/2019, Umbria Digitale s.c. a r.l. informa di aver esperito un confronto con il fornitore
per avere i necessari chiarimenti, acquisendo la motivazione da parte di Infocert S.p.A. che, come indicato nelle
condizioni generali del servizio PEC fornito, le caselle PEC standard non prevedono la possibilità di collegamento con
sistemi automatici; in particolare, si cita l’art.5 delle condizioni d’uso:
“Art.5 ….. il Cliente, salvo diverso accordo, è a conoscenza che il Servizio Legalmail garantisce l’invio o la
trasmissione di dati nel limite di 6 (sei) messaggi al minuto con divieto di adoperare per il loro invio o trasmissione
programmi software automatizzati o comunque senza intervento diretto dell’Utilizzatore.”
In considerazione di quanto sopra richiamato e unitamente alle modifiche nei sistemi di sicurezza adottate da Infocert
S.p.A. a partire dal 1° aprile 2019, il sistema si blocca rilevando un uso “anomalo” nei casi di invio/ricezione per un
numero superiore a 6 sl minuto, ovvero in caso di utilizzo di applicativo (attualmente URBI) per l’invio/ricezione di
messaggi dalla casella PEC. Il sistema si sblocca reimpostando username e password.
La soluzione proposta dal fornitore per ovviare è quello del passaggio della casella PEC dalla versione standard a
quella massiva.
Le condizioni economiche per l’attivazione di ogni singola casella massiva e secondo le tre tipologie esistenti sono:

Tipologia

PEC massiva tipo 1
PEC massiva tipo 2
PEC massiva tipo 3

Caratteristiche
Canone annuale
Max 50Gb (spazio+archivio), max 30 msg/minuto,
€ 329,40
max 3.000 invii/gg, max 1.000 cartelle/sottocartelle
Max 50Gb (spazio+archivio), max 60 msg/minuto,
€ 649,04
max 5.000 invii/gg, max 1.000 cartelle/sottocartelle
Max 50Gb (spazio+archivio), max 120 msg/minuto,
€ 649,04
max 10.000 invii/gg, max 1.000 cartelle/sottocartelle

Secondo le esigenze del Comune di Foligno, la tipologia da prendere in considerazione è quella PEC massiva tipo 1
, che garantisce Max 50Gb (spazio+archivio), max 30 msg/minuto, max 3.000 invii/gg, max 1.000
cartelle/sottocartelle, con un canone annuo di € 329,40.
Umbria Digitale s.c. a r.l., oltre a comunicare che anche in questo caso l’importo verrà fatturato dalla Società in
regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art.10, secondo comma, del D.P.R.n.633/1972, previa presentazione della
necessaria attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente, informa di aver avviato una indagine di mercato
per individuare soluzioni analoghe con altri fornitori e che comunicherà gli esiti di tale indagine.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. DI PRENDERE ATTO, che i costi dei servizi PEC (posta elettronica certificata) erogati da Umbria Digitale
s.c. a r .l. al 01/01/2019, relativi all’indirizzo dell’Ente (comune.foligno.umbria.it) e relativi al SUAPE Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, suap.comune.foligno.umbria.it., sono pari ad € 18,30
che verranno fatturati dalla Società in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art.10, secondo comma, del
D.P.R.n.633/1972, previa presentazione della necessaria attestazione da parte del legale rappresentante
dell’Ente;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, a Umbria Digitale s.c. a r.l., con sede in Via
G.B.Pontani, 39 – 06128 PERUGIA, la fornitura del servizio PEC massiva, erogato da Infocert S.p.A. e
relativo alla la tipologia PEC massiva tipo 1, che garantisce Max 50Gb (spazio+archivio), max 30
msg/minuto, max 3.000 invii/gg, max 1.000 cartelle/sottocartelle, con un canone annuo di € 329,40, che
anche in questo caso verrà fatturato dalla Società in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art.10, secondo
comma, del D.P.R.n.633/1972, previa presentazione della necessaria attestazione da parte del legale
rappresentante dell’Ente;
3. DI IMPEGNARE la spesa di € 347,70 come segue:
Capitolo

CIG / CUP

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)

Importo

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

07-10-2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIOVANNI ROSSI

C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

347,70

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE che qui si
intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

4.

di …

5.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 347,70 sui capitoli di seguito elencati:
Capitolo

CIG / CUP

386.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI

6.

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. (SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

Importo
347,70

Di accertare l’entrata complessiva di euro 0,00 sui capitoli di seguito elencati:
Capitolo

CIG / CUP

Debitore

Importo

08-10-2019
IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

