
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 14 del 21-04-2022 

  

OGGETTO: 

RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON LA SOCIETÀ 

INFOCERT SPA. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 281,82 (IVA 

INCLUSA) – CIG ZEB36155BD. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza;  

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di: 

- dotarsi di una casella PEC per lo scambio e l’utilizzo di informazioni e documenti con tutti i soggetti 

interessati che ne fanno richiesta a norma dell’art. 6 del d.lgs. 82/2005; 

- dotarsi di una casella pec per ogni registro di protocollo a norma dell’art. 47 del d.lgs. 82/2005; 



- pubblicare nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale l’indirizzo di PEC a cui può rivolgersi 

il cittadino per qualsiasi richiesta e di rendere disponibili sul sito per ciascun procedimento le 

informazioni necessarie per consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini a norma dell’art. 54 

del d.lgs. 82/2005; 

- i sistemi di protocollazione e gestione dei documenti amministrativi devono essere collegati in modo 

idoneo ai sistemi che permettono di trasmettere e ricevere documenti tramite pec; 

 

VISTA la necessità di produrre, acquisire, gestire ed archiviare tutto il patrimonio documentale elettronico in 

modo corretto, idoneo e nel rispetto di quanto previsto dalle norme per poter assicurare l’autenticità, 

l’affidabilità e la validità legale di ogni documento informatico della pubblica amministrazione;  

CONSIDERATA l’ottima qualità del servizio di casella di posta elettronica Legalmail Silver ad oggi offerto dalla 

società Infocert e già collegato al sistema di protocollo dell’ente; 

 

RILEVATO che l’indirizzo di posta elettronica certificata ato-mb@cgn.legalmail.it scade il 15/07/2022; 

 
RITENUTO di procedere al rinnovo del servizio di posta elettronica certificata Legalmail Silver presso la società 
Infocert s.p.a. per le ragioni sopra espresse;  

 
RITENUTO inoltre che per il rinnovo triennale del servizio il costo è pari ad € 231,00 (Iva esclusa); 
 
ACQUISITO il CIG dedicato ZEB36155BD; 
 
RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in oggetto all’atto delle procedure telematiche di 

rinnovo; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   
 
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;   
 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di rinnovare per ulteriori tre anni il servizio di casella posta elettronica certificata Legalmail Silver 

fornito dalla società Infocert s.p.a. e ad oggi attualmente in uso dall’ente;   

 

2. di approvare la spesa di € 281,82 (Iva inclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura del servizio di cui in oggetto di € 281,82 (Iva 
inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022/2024 ed è compatibile alle previsioni 

di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:  

• € 93,94 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I 31/2022); 

• € 93,94 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2023 (I 7/2023); 

• € 93,94 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2024 (I 1/2024); 

 

mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it


4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG ZEB36155BD; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs. 
14/03/2013 n. 33; 

  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


