Deliberazione n. 49 del 29/04/2019
Oggetto: Rilascio caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli iscritti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 52 del 10/05/2010 era stato deciso di
rilasciare una casella PEC in favore degli iscritti all’Ordine di Firenze che ne fanno
richiesta, con oneri a carico dell’Ordine, avvalendosi della collaborazione tecnica,
operativa e di assistenza della Società ARUBA PEC SPA, secondo i termini contrattuali e
le condizioni commerciali contenute nella convenzione-quadro sottoscritta a suo
tempo dalla FNOMCeO;
RICORDATO che tale rapporto contrattuale, di durata triennale, è stato nel tempo
rinnovato alle medesime condizioni;
PRESO ATTO che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FNOMCeO) con comunicazione prot. n. 6890 del 19/04/2019 ha
informato gli Ordini provinciali circa le opportunità di rinnovo per ulteriori tre anni, dal
01/05/2019 al 30/04/2022, del servizio in oggetto, allegando le proposte tecniche e
commerciali formulate dagli operatori economici ARUBA PEC SPA, NAMIRIAL SPA e
REGISTER.IT SPA;
RITENUTO opportuno rinnovare per ulteriori tre anni l’impegno dell’Ordine per fornire
ai propri iscritti che ne fanno richiesta una casella PEC, con oneri a carico dell’Ordine,
continuando ad avvalersi della collaborazione tecnica, operativa e di assistenza della
Società ARUBA PEC SPA, in quanto il costo a carico dell’Ordine è invariato rispetto ai
precedenti trienni (€ 2,40 oltre Iva di legge per la durata triennale del servizio e per
ogni casella PEC) ed inoltre è preferibile evitare di affrontare eventuali procedure di
migrazione, che potrebbero costituire fonte di disagio e/o disservizi sia per i
professionisti titolari di PEC che per gli uffici dell’Ordine;
VISTO il Bilancio dell’Ordine e l’esistenza dell’apposita voce di spesa al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 6 “Canone servizio PEC per gli iscritti” sulla quale imputare le
spese derivanti dalla presente deliberazione;
DELIBERA
di procedere al rinnovo triennale, con decorrenza 01/05/2019 – 30/04/2022, del
contratto di servizio con l’operatore economico ARBUA PEC SPA per la fornitura di una
casella PEC in favore degli iscritti all’Ordine di Firenze che ne faranno richiesta, con
oneri a carico dell’Ordine quantificati in € 2,40 oltre Iva di legge per ogni casella

attivata o rinnovata nell’arco del rapporto contrattuale, secondo i termini e le
condizioni commerciali contenute nella proposta tecnica e commerciale fornita alla
FNOMCeO.
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