
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 30/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

n. 22 
2019 

 

Oggetto: Rinnovo casella di posta elettronica certificata con la società InfoCert Spa. 

Approvazione della relativa spesa pari a € 171,00 (IVA esclusa) – CIG Z502899F2E. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

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; 

CONSIDERATO che il decreto legislativo 185/2008 ha previsto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni 

di dichiarare il proprio indirizzo 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;  

RILEVATO che la casella di Posta Elettronica Certificata ato-mb@cgn.legalmail.it scade il 15.07.2019; 

 

CONSIDERATA l’ottima qualità del servizio di casella di Posta Elettronica Legalmail ad oggi offerto dalla 

società Infocert;   

 

RITENUTO, per la valutazione espressa sopra e per ragioni di economicità procedimentali di procedere a 

rinnovo del servizio di Posta Elettronica Legalmail;  

 

ACQUISITO il CIG dedicato Z502899F2E; 
 

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 di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in oggetto all’atto delle procedure telematiche di 

rinnovo; 

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di rinnovare per ulteriori 3 anni il servizio di casella Posta Elettronica Legalmail offerto dalla società 

Infocert e ad oggi attualmente in uso dall’azienda;  

  

2. di approvare la spesa di € 171,00 (Iva esclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura del servizio di cui in oggetto di € 171,00 (Iva 

esclusa) è a carico del Bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 ed è compatibile alle previsioni 

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

 € 33,25 (Iva esclusa) a carico del Bilancio annuale 2019 (I 35/2019); 

 € 57,00 (Iva esclusa) a carico del Bilancio annuale 2020 (I 6/2020); 

 € 57,00 (Iva esclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I 3/2021); 

 Di impegnare i restanti 5 mesi a seguito dell’approvazione dei bilanci di previsione futuri; 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG Z502899F2E:  

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


