
 
 

 

 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n° G/55 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/06/2020 

OGGETTO: Rinnovo dell’acquisto caselle P.E.C. tramite adesione alla convenzione del CNOP con Aruba  

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO 
MARIA 

P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA 
ANTONIETTA 

P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto il D.L. n. 185 del 2008 (convertito nella Legge n. 2 del 2009) che prevede all’art. 7 che i professionisti Iscritti in 
albi ed elenchi istituti, debbano comunicare ai propri Ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata;  
Viste le precedenti delibere con cui nel corso degli ultimi anni si è proceduto all’acquisto di caselle di posta certificata 
utilizzabili gratuitamente dagli Iscritti; 
Preso atto che la delibera G/42 del 16.05.2019 relativa al rinnovo annuale delle caselle PEC per il periodo dal 
01/07/2019 al 30/06/2020, prevedeva l’acquisto di 6000 caselle, numero che, essendo ad oggi attive circa 5893, 
caselle, è risultato sufficiente per il 2019, ma potrebbe non essere sufficiente per il 2020; 
Considerato che l’emergenza sanitaria ha costretto a casa molti professionisti e che sono in considerevole aumento 
coloro che si sono dotati di mezzi telematici ed informatici e che potrebbero richiedere l’attivazione nel prossimo 
anno, e si reputa pertanto necessario l’acquisto di un numero di caselle maggiore rispetto allo scorso anno, ovvero 
6.500; 
Considerato che si ritiene necessario ribadire a tutti gli Iscritti all’Albo che l’attivazione di una casella di posta 
certificata è un obbligo di legge per i professionisti ed è perciò opportuno, oltre a rinnovare l’acquisto delle caselle 
PEC in favore di coloro che le hanno già acquisite, integrarne il numero per poter mettere a disposizione delle caselle 
a chi non ha ancora adempiuto all’obbligo; 
Considerato che il CNOP ha rinnovato la convenzione con la società Aruba Spa, che prevede un costo agevolato di € 
0,80 per ogni casella PEC nel caso che, a livello nazionale, si superi le 50.000 caselle PEC attivate, numero che risulta 
ampiamente superato ad oggi; 
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 2020, la 
disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell’impegno 
previsto; 

DELIBERA 
Di acquistare 6.500 (seimilacinquecento) caselle di posta certificata al costo di € 0,80 cadauna oltre IVA, con una 
fornitura annuale dal 01/07/2020 al 30/06/2021, aderendo alla convenzione che la società Aruba Spa riserva al 
Consiglio Nazionale degli Psicologi.  
Il corrispettivo complessivo previsto di € 5.200,00, oltre IVA, viene imputato al Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 50 
“Iniziative straordinarie per gli Iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 che presenta la disponibilità 
necessaria. 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
 


