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IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto
pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il
23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla
visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda
USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali
e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e
smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le
attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi
socio assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
VISTI:
- l’art. 54 D.lgs n. 50/2016, recante la disciplina degli accordi quadro di cui al Codice dei Contratti
Pubblici;
- l’art.42 bis L.R.T. n. 38/2007, a norma del quale la Regione Toscana è Soggetto
Aggregatore iscritto nell’elenco di cui all’art. 9 d.l 66/2014, conv. in l 89/2014;
- la Delibera dell’Assemblea della SdS Mugello n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
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DATO ATTO:
- che la Regione Toscana, in qualità di Soggetto Aggregatore, ha indetto una gara mediante
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgersi con modalità
telematica ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione per
l’affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche
Amministrazioni del territorio toscano – CIG 7936325E8F;
- che in seguito all’aggiudicazione della gara sopra indicata la Regione Toscana ha stipulato la
suddetta Convezione con la Società Namirial S.p.A., con sede legale in Senigallia (AN), Via dei
Caduti sul Lavoro, n. 4 C.F. e P.IVA n. 02046570426, per il periodo intercorrente tra il
23.12.2019 ed il 03.04.2024;
- che la Società della Salute del Mugello riveste la qualifica di Amministrazione Contraente ai sensi
dell’art. 1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale di cui alla gara suddetta;
- che la Società della Salute del Mugello, in qualità di Amministrazione contraente, in data
14.09.2021 ha inviato alla Regione Toscana Manifestazione di interesse ad aderire al contratto
“Convezione per l’affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle
Pubbliche Amministrazioni”, sopra menzionato, per la PEC istituzionale per un importo unitario
di
€ 64,00 IVA esclusa, comprensivo di eventuali ampliamenti;
- che in data 20.09.2021 la Regione Toscana ha approvato la suddetta manifestazione di interesse;
- che la SdS Mugello intende dunque aderire alla suddetta convenzione per il periodo di 31 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione, avvenuta il 23.09.2021 per il quale è stato
acquisito apposito CIG derivato ZF3332AAEC;
- che il suddetto atto di adesione è stato approvato dalla Regione Toscana in data 24.09.2021;
- che il primo ordinativo di fornitura verrà emesso in tempo utile per evitare la soluzione di
continuità con il precedente gestore, in scadenza al 08.02.2022;
- che l’inizio dell’esecuzione dell’ordinativo di fornitura è richiesta per il 03.01.2022, per permettere
l’espletamento di tutti gli incombenti, anche nei confronti degli utenti, ed è prevista fino alla
scadenza della Convenzione suddetta;
- che all’ordinativo sarà allegato il “Contratto per il servizio di Posta Elettronica Certificata –
SICUREZZA POSTALE”, il cui schema si allega al presente atto (All. A);
- che verrà data adeguata comunicazione sul sito internet dell’Amministrazione del nuovo indirizzo
PEC e che, al fine di agevolare gli utenti, per il periodo 03.01.2022 – 08.02.2022 saranno attivi
entrambi gli indirizzi PEC;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI ADERIRE alla “Convezione per l’affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata
(PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni” - CIG 7936325E8F, stipulata tra la Regione
Toscana Società in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi degli artt. 42 bis L.R.T. n. 38/2007 e 9 d.l
66/2014, conv. in l 89/2014 e la Società Namirial S.p.A., con sede legale in Senigallia (AN), Via dei
Caduti sul Lavoro, n. 4 C.F. e P.IVA n. 02046570426, per la durata di mesi 31, decorrenti dalla data
di sottoscrizione dell’atto di adesione, avvenuta in data 23.09.2021, per l’attivazione della casella PEC
sdsmugello@postacert.toscana.it, per un importo complessivo di € 64,00 IVA esclusa, comprensivo
di eventuali ampliamenti, CIG derivato ZF3332AAEC;
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2) DI APPROVARE lo schema di contratto attuativo di cui all’allegato “A” quale parte integrante e
sostanziale del presente atto - “contratto per il servizio di Posta Elettronica Certificata –
SICUREZZA POSTALE” da stipularsi con la Società Namirial S.p.A.;
3) DI DARE ATTO che il costo complessivo per il servizio di Posta Elettronica Certificata
Istituzionale, esclusi gli ampliamenti futuri ed eventuali, è pari a complessivi € 48,00 oltre IVA,
per un totale di € 58,56, dando atto che il costo sarà imputato sul c.e. 3B0405 – altri canoni e nei
rispettivi bilanci di competenza sarà ripartito come segue:
- anno 2022 : € 19,52 IVA compresa;
- anno 2023 : € 19,52 IVA compresa;
- anno 2024: € 4,88 IVA compresa.
La spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio;
4) DI DARE ATTO che, al fine di agevolare gli utenti, per il periodo 03.01.2022 – 08.02.2022
saranno attivi sia il nuovo indirizzo PEC che quello finora utilizzato;
5) DI PUBBLICARE il presente Provvedimento sull’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi;
6) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili
SdS Mugello ed a Namirial S.p.a.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD
USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO (CIG N. 7936325E8F )

ORDINATIVO DI FORNITURA
Il sottoscritto
per l’Amministrazione
Direzione/Dipartimento/Altro
C.F.
Con sede in
Via
Tel

/PEC

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e
a sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura;
PREMESSO CHE
a) a seguito di “Manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata dal
RUP della Convenzione ed inviata al Fornitore in data / / , è stato sottoscritto
dall'Amministrazione Contraente e dal RUP della Convenzione l’Atto di Adesione
del
(

/

/

con scadenza il giorno

/

/

, per un importo di euro

);

b) l’Atto di adesione costituisce condizione per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura;
c) Il presente Ordinativo di fornitura ha un importo di euro

(

);

d) è stato assunto idoneo impegno di spesa di pari importo con decreto (o altro,
SPECIFICARE) n.

del

ed è stato acquisito il relativo CIG derivato

;
e) l’Ordinativo di fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse
attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella
Convenzione;
f) Il referente del Fornitore è il Sig. Umberto Ferrara

ORDINA/RICHIEDE
1. le seguenti prestazioni con le caratteristiche tecniche di cui all’art. 3.1.4 del Capitolato e
comprensive dei servizi di cui all’art. 3.1.5 del Capitolato:
A)
TIPOLOGIA DI
CASELLA PEC

NUMERO
DELLE
CASELLE

PREZZO
NUMERO DI IMPORTO TOTALE
CANONE
SEMESTRI
SEMESTRALE

Standard

€ 4,00

Massiva base

€ 6,50

Massiva ad alta
intensità

€ 8,00

Dominio

€ 2,00

TOTALE
B)
AMPLIAMENTO NUMERO GB IMPORTO
CASELLA PEC
RICHIESTI
UNITARIO
Ampliamento

NUMERO DI IMPORTO TOTALE
SEMESTRI

€ 1,40

TOTALE
C)
PROFILO
PROFESSIONALE

NUMERO
giorni/uomo

IMPORTO
UNITARIO

Profilo n.1

€ 200,00

Profilo n.2

€ 250,00

IMPORTO
TOTALE

TOTALE
1) per un importo complessivo di euro

(A+B+C),

2) le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Amministrazione per esteso)
Via
n.
Città
CAP
Codice Fiscale (dell’Amministrazione)
Codice univoco ufficio
e dovranno indicare il Codice CIG del presente Ordinativo
e saranno liquidate secondo quanto previsto dall’ art. 14 (FATTURAZIONI E PAGAMENTI) del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

3) L’avvio dell’esecuzione

del

presente

ordinativo

è

prevista

per

il

giorno

;
4) Si fa espresso rinvio alla disciplina del Capitolato speciale normativo, descrittivo e
prestazionale, del disciplinare di gara, dell’offerta del Fornitore con i relativi allegati e della
Convenzione, i quali sono richiamati, anche se ad esso non allegati, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5) Si allega al presente Ordinativo di fornitura il [3]Modulo di richiesta
6) Si richiede inoltre la migrazione delle caselle indicate attraverso il [4] Modulo di
Migrazione
NOTE
Gli allegati [3] Modulo di richiesta e [4] Modulo di Migrazione si possono scaricare alla URL
www.regione.toscana.it/pki oltre che sul Negozio Elettronico di Start alla URL
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ nella sezione relativa alla convenzione ‘Servizio di posta
elettronica certificata ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano CIG
7936325E8F’

Il Responsabile dell’Ente

CERTIFICATO DI

Atto n.

88

PUBBLICAZIONE

del 30-09-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 30-09-2021 al 15-10-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 30-09-2021

