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DETERMINAZIONE NUMERO: 53  DEL 14/03/2022 

 

OGGETTO: Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 96,72 per il rinnovo del servizio di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) per l’anno 2022. 

CIG Z873566700 

 

IL DIRETTORE 

 

 VISTA la necessità di trasmissione della documentazione elaborata dagli uffici dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 ai vari destinatari interessati quali i membri della Conferenza, i Comuni appartenenti 

al territorio Ato n. 2, i gestori e gli altri interlocutori di questa Autorità; 

VISTA la richiesta formulata a Shop E-Gov AgenziaImprese.it di preventivo per il rinnovo di 

Legal Mail (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione simile alla posta elettronica cui 

si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere 

i messaggi opponibili a terzi e che permette agli utenti sopraccitati di comunicare reciprocamente 

in maniera veloce e sicura permettendo di sostituire la spedizione via posta raccomandata o 

tramite fax come effettuato fino ad ora; 

VISTO il preventivo di rinnovo, accettato, formulato dall’Agenzia Imprese.it Shop E-gov 

relativo al sopraccitato servizio per € 76,23 annui + € 9,02 di attivazione di phishing protection + € 

11,47 di ulteriore spazio di archivio di sicurezza quantificato in 1 Gb all’interno della casella 

Legalmail; 

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un 

nuovo meccanismo denominato “Split Payment” che prevede che per le cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si dovrà procedere al pagamento del solo 

imponibile mentre l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la 

cessione o la prestazione, dovrà essere trattenuta e versata poi direttamente nelle casse 

dell’Erario; 

VISTA la fattura elettronica n. 302 del 28/02/2022 emessa da Shop e-Gov S.r.l. per il 

rinnovo per l’anno 2022 del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per complessivi € 96,72; 

 DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 
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DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura n. 302 del 28/02/2022 di € 96,72 a Shop e-Gov S.r.l. per il rinnovo del 

servizio di Posta Elettronica Certificata per l’anno 2022 mediante bonifico bancario presso 

Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT 51 V 03069 05143 100000008163; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi” del bilancio 

economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

 

 

 

           IL FUNZIONARIO IN PO 
                   f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


