REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 105 del 14/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Adesione alla convenzione Consip "Servizio di Posta Elettronica (PEL) per la prestazione di
servizi di Posta Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 1" per il periodo giugno
2020 - aprile 2023

CIG: Z5E2BC294C
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 328 del 26.11.2018 l’ente ha affidato alla Ditta Noovle
S.r.l. - Via Della Giustizia 10, 20125 - Milano (MI) - Partita IVA:08212960960, tramite ordine diretto su portale
www.acquistinretepa.it, sezione Mercato Elettronico, l’attivazione del servizio Google G-Suite per la gestione della
posta elettronica del proprio personale, fino al 29.11.2019;
Viste le successive determinazioni dirigenziali n. 308 del 28.11.2019 e n.42 del 27.02.2020 di affidamento
alla medesima Ditta del servizio GSuite Basic con licenza standard, per 56 utenti per 3 mesi (dicembre 2019 febbraio 2020) e per 54 utenti per i successivi 4 mesi (marzo 2020 - giugno 2020);
Evidenziato che le 60 licenze utente acquistate nel novembre 2018, di cui 54 prorogate, sono in scadenza
a fine giugno e che è necessario e prioritario garantire, per la funzionalità dell’ente, la continuità del servizio di
posta elettronica;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e preso atto che risulta essere attiva una nuova e
prima convenzione PA, dedicata ai Servizi di Posta Elettronica, che prevede una nuova piattaforma per gli enti
(tramite fornitore Aruba) con tempi di valutazione, di attivazione e di necessaria migrazione, di vari mesi – CIG di
convenzione 7269861F11;
Ritenuto vincolante per la PA aderire alla suddetta convenzione, attivando il nuovo servizio di posta
elettronica, su piattaforma Aruba Spa, secondo le tempistiche prestabilite in convenzione;

Rilevato che l’iter di attivazione del nuovo servizio di posta elettronica basato su convenzione Consip è
iniziato con la formulazione del fabbisogno dell’ente, inviato al gestore Aruba a fine gennaio (prot. n.337 del
30.01.2020) e successivamente riformulato e inviato in aprile (prot. n.1371 del 20.04.2020);
Visto il documento ricevuto in data 27 aprile 2020, protocollo Ente n.1426 avente oggetto “Convenzione
per i servizi di Posta elettronica (PEL) e di Posta elettronica certificata (PEC) Lotto 1 – PEL Progetto esecutivo
migrazione IMAP sync”, contenente il Progetto Esecutivo ed il relativo piano di migrazione, redatti da ARUBA
S.P.A. (Fornitore del servizio) sulla base delle specifiche esigenze espresse dall’ente nel documento Piano dei
Fabbisogni, compilato seguendo le indicazioni contenute nella guida alla convenzione;
Considerato che, da convenzione, l’Amministrazione Contraente entro 30 giorni è invitata ad approvare il
Progetto Esecutivo e procedere all’attivazione attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura (OdF) sulla
piattaforma acquisinretepa.it, allegando il suddetto progetto firmato digitalmente, pena l’annullamento dell’intera
procedura;
Rilevato che il contratto attuativo, stipulato dall’Amministrazione Contraente tramite l’invio dell’OdF con in
allegato il progetto esecutivo, inizia a decorrere dalla data di adesione alla convenzione, tramite il
perfezionamento dell’OdF, e dura fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della
Convenzione (ovvero 48 mesi dalla data di efficacia della convenzione – periodo totale di validità convenzione
aprile 2019/aprile2023);
Considerato che i tempi di erogazione dei servizi previsti e schedulati nella progettazione esecutiva
iniziano a decorrere dalla data di accettazione, da parte del Fornitore, dell’OdF con allegato il relativo Progetto
Esecutivo debitamente sottoscritto per approvazione (Giorno Zero) e, nel rispetto dei tempi massimi previsti da
capitolato, non eccedono i 4 mesi per il servizio di migrazione;
Rilevato che il servizio è differenziato in termini di funzionalità/caratteristiche per tipologia di utente/casella
di posta, prevedendo nella fornitura tre profili denominati: Basic - Standard – Advanced;
Rilevato che il fabbisogno formulato dall’ente prevede:
 n.5 caselle Basic
 n.64 caselle Advanced di cui 53 con opzione archiving
 n.53 caselle da migrare
per 35 canoni mensili presunti, da giugno 2020 ad aprile 2023, per un totale complessivo presunto di € 3.078,25
oltre IVA 22%, come descritto al paragrafo “8.11. Allegato 11 – Piano dei Fabbisogni Finale” del progetto
esecutivo allegato al presente provvedimento;
Evidenziato che ai fini della fatturazione del servizio si considerano convenzionalmente attivate almeno il
70% delle caselle previste dal Piano dei Fabbisogni e nel periodo transitorio di migrazione dei servizi PEL questi
saranno remunerati sulla base dei canoni offerti e delle quantità effettivamente migrate e attive sul nuovo sistema;
Considerato che la quantificazione calcolata, rispetto al fabbisogno presentato dall’ente, fa riferimento al
seguente listino di convenzione (costi IVA esclusa):
Tipologia di Casella / Canone Mensile
- Casella Basic (500 MB) € 0,07;
- Casella Standard (2 GB) € 0,09;
- Casella Advanced (20 GB) € 1,17;
- email archiving per casella € 0,24;
Figure Professionali previste / Supporto Specialistico / Tariffa giornaliera (conteggiate ed esplicitate nel costo
presunto canone calcolato):
- Sistemista € 220,00;
- Sistemista Senior € 235,00;
- Architetto € 280,00;
Rilevato che le fatture verranno indirizzate alle singole P.IVA delle PA aderenti con logica bimestrale
posticipata, pertanto le fatture ed i relativi rendiconti periodici, saranno inviati entro il giorno 15 del mese
successivo al periodo di riferimento ed indicheranno i consumi mensili suddivisi;

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della L.R.
8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
- il CIG Z5E2BC294C;
- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n.1176 del 30.03.2020, valido fino al
05.06.2020);
Rilevato che l’ordine avviene tramite piattaforma acquistinretepa.it, sezione “Convenzioni”, per cui
l’adempimento sulla tracciabilità dei flussi è garantito dalla piattaforma;
Verificato che la spesa trova integrale copertura sul capitolo 160 art. 10 del bilancio approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di aderire alla convenzione Consip “Servizi di Posta Elettronica (PEL)”, per la prestazione di servizi di Posta
Elettronica (PEL) per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 – attivata il 30.04.2019, scadenza 30.04.2021 + 24
mesi (fino a aprile 2023) - stipulata da Consip SpA con Aruba SPA, sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San
Clemente 53, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 04552920482 - P. IVA 01573850516 - CIG di
convenzione 7269861F11;
- di approvare e sottoscrivere l’allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
“Convenzione per i servizi di Posta elettronica (PEL) e di Posta elettronica certificata (PEC) Lotto 1 – PEL Progetto esecutivo migrazione IMAP sync”, ricevuto in data 27 aprile 2020, protocollo Ente n.1426, contenente il
“Progetto Esecutivo” ed il relativo piano di migrazione, redatti da ARUBA S.P.A. (Fornitore del servizio) sulla base
delle specifiche esigenze espresse dall’ente, nel documento Piano dei Fabbisogni (prot. n.1371 del 20.04.2020),
compilato seguendo le indicazioni contenute nella guida alla convenzione;
- di procedere all’ordine, tramite OdF sulla piattaforma acquistinrete.it di
- n.5 caselle Basic;
- n.64 caselle Advanced di cui 53 con opzione archiving;
- n.53 caselle da migrare;
per 35 canoni mensili presunti, da giugno 2020 a aprile 2023, per un costo di € 3.078,25 oltre IVA 22% pari a €
677,22, per un totale complessivo di € 3.755,46, come descritto al paragrafo “8.11. Allegato 11 – Piano dei
Fabbisogni Finale” del progetto esecutivo allegato al presente provvedimento;
- di impegnare a tale fine, il costo totale presunto del servizio, pari a € 3.755,46 (€ 3.078,25 + IVA 22% pari a €
677,22), per 35 canoni mensili, da giugno 2020 a aprile 2023, sul capitolo 160 art.10 secondo il seguente piano
economico:
- € 752,00 sul Bilancio 2020 per il periodo giugno 2020 / dicembre 2020
- € 1.288,00 sul Bilancio 2021 per l’anno 2021;
- € 1.715,46 sul Bilancio 2022 per il periodo gennaio 2022 / aprile 2023;

- di assegnare agli impegni di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011 U.1.03.02.09.011;
- di liquidare gli oneri relativi al servizio sulla base di fatture emesse con logica bimestrale posticipata, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

