
Determinazione nr. 45  Caorle 07/09/2020

OGGETTO: Rinnovo PEC Fondazione Caorle Città dello Sport.  CIG Z202E35C5A

Premesso che con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione
della Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale
degli  impianti  sportivi,  favorire l’intervento di soggetti  privati  intenzionati  a sostenere le politiche turistico -
sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;

Dato atto che, al fine delle verifiche della regolarità contabile, è necessario attivare la casella pec per la
Fondazione, oltre che per ulteriori servizi;

Dato  atto che  ai  sensi  dell'Art.  36,  comma  2  lett  a)  del  Codice,  le  Stazioni  Appaltanti  procedono
all'affidamento  per  importo  inferiori  a  40.000  €,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

Verificato che, da una ricerca su internet, la Ditta ARUBA Spa di Bibbiena (AR), offre il servizio PEC + 1GB extra
di spazio a € 12,90 annui + IVA;

Visto il Regolamento per la gestione del Fondo Cassa approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010 e
successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto fondamentale preservare lo stesso indirizzo pec e mantenere l'archivio storico della casella di posta
elettronica certificata;

Dato atto:
- della congruità del prezzo richiesto;
-  che l’importo non supera l’importo previsto dall’art.  6 del  Regolamento Fondo Cassa e rientra nei casi
previsti dall’art. 3 dello stesso Regolamento;

Rilevato che  ai  sensi  dell’art.  26  dello  Statuto  della  Fondazione  il  provvedimento  risulta  di  propria
competenza,

S I  D I S P O N E

1. Sulla base di quanto premesso, liquidare e pagare alla ditta ARUBA Spa con sede a Bibbiena (VR),
l’attivazione della casella di posta elettronica certificata della Fondazione, al costo complessivo di 

€ 15,74/annuo onnicomprensivo;
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