
Segreteria Tecnica - Ufficio d'Ambito 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/490/690/269 

 

Prot.n. 1644 del 15 Marzo 2018
 

DETERMINAZIONE 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO 

ELETTRONICA CERTIFICATA 
 

IL DIRETTORE
 
CONSIDERATO che a seguito dell'istituzione dell'Ufficio d'Ambito avvenuta con deliberazione di 
Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 marzo 2011 è stata attivata una casella di PEC come previsto 
dalla legge n. 2 del 28/01/2009. 
 
CONSIDERATO che per i suddetti motivi 
d'Ambito per n. 3 anni;  
 
PRESO ATTO che, visti i flussi documentali transitanti sulla stessa, si  rendono necessari l'aumento 
della dimensione della casella a 7
sicurezza per conservare lo storico di tutte le PEC ricevute e inviate
Euro 2.568,00.=  oltre IVA;  
 
VALUTATO di procedere all’acquisto del servizio tramite portale MePA www.acquistinretepa.it;
 
RICHIAMATE la delibera Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del 
bilancio 2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione
approvazione del bilancio di esercizio 2017/2019 che preved
economica; 
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico
Regolamento di Contabilità. 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa
presente provvedimento: 
 

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale. della Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/490/690/269 – telefax 0332 252.204 
e-mail segreteria.ato@provincia.va.it 

 

15 Marzo 2018 

 
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 15 MARZO 2018

PAGAMENTO DEL RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'UFFICIO D'AMBITO.

 
DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

CONSIDERATO che a seguito dell'istituzione dell'Ufficio d'Ambito avvenuta con deliberazione di 
Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 marzo 2011 è stata attivata una casella di PEC come previsto 

CONSIDERATO che per i suddetti motivi si deve procedere al rinnovo della PEC dell'Ufficio 

PRESO ATTO che, visti i flussi documentali transitanti sulla stessa, si  rendono necessari l'aumento 
7 GB (Inbox) e  l'acquisto di un adeguato spazio di archiviazione

sicurezza per conservare lo storico di tutte le PEC ricevute e inviate pari a 98

acquisto del servizio tramite portale MePA www.acquistinretepa.it;

Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del 
bilancio 2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 21/07/2017 di 

el bilancio di esercizio 2017/2019 che prevedono l'adeguata

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, 

 
DETERMINA  

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

Territoriale Ottimale. della Provincia di Varese 

15 MARZO 2018 

CASELLA DI POSTA 
DELL'UFFICIO D'AMBITO.  

CONSIDERATO che a seguito dell'istituzione dell'Ufficio d'Ambito avvenuta con deliberazione di 
Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 marzo 2011 è stata attivata una casella di PEC come previsto 

si deve procedere al rinnovo della PEC dell'Ufficio 

PRESO ATTO che, visti i flussi documentali transitanti sulla stessa, si  rendono necessari l'aumento 
GB (Inbox) e  l'acquisto di un adeguato spazio di archiviazione di 

pari a 98 Gb  per un costo di 

acquisto del servizio tramite portale MePA www.acquistinretepa.it; 

Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del 
P.V. 32 del 21/07/2017 di 

l'adeguata disponibilità 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
amministrative previste, in particolare, dal 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del 



Segreteria Tecnica - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale. della Provincia di Varese 
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/490/690/269 – telefax 0332 252.204 
e-mail segreteria.ato@provincia.va.it 

1. Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma di Euro 2.568,00.= oltre IVA 
che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di 
Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, a Infocert S.p.A. con bonifico bancario 
sull'IBAN IT56W0569603217000005200X89 presso la Banca Popolare di Sondrio, per il 
rinnovo per n. 3 anno della PEC dell'Ufficio d'Ambito, che include 10 Gb di Inbox e 100 Gb 
di spazio di archiviazione. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 
 


