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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n° G/95 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 24/10/2020 

 

 

OGGETTO: integrazione acquisto delle 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 P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto l’articolo 37 del D.L. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 
settembre 2020, n. 120) rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” il quale, 
al fine di garantire l’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e favorire la certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, 
professionisti e pubbliche amministrazioni, ha riscritto il comma 7-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008 
(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2); 
Preso atto che con la novella da ultimo apportata, il citato comma 7-bis dispone:  “Il professionista che 
non comunica il proprio domicilio digitale [nuovo termine introdotto indicante una casella personale di 
posta elettronica certificata] all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 
trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla 
diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o 
elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”; 
Preso atto che la delibera G/55 del 23/06/2020 il Consiglio ha autorizzato l’acquisto dalla società Aruba 
Spa di 6.500 caselle PEC da mettere a disposizione degli iscritti all’Albo per il periodo dal 01/07/2020 al 
30/06/2021; 
Considerato che il Consiglio intende garantire l’accesso a un domicilio digitale a tutti gli iscritti all’Albo, ad 
oggi circa settemila, tra i quali svariati non hanno ancora provveduto all’adempimento, e che a tale 
numero a vanno aggiunti coloro che si iscriveranno all’Albo nei prossimi mesi e fino al termine della 
fornitura in atto, ovvero entro il prossimo 30 giugno 2021;  
Considerato che si ritiene necessario l’acquisto di caselle PEC per tutti gli iscritti al fine di agevolare gli 
Iscritti all’Albo ad adempiere a tale obbligo normativo di possedere un domicilio digitale ed anche di 
evitare eventuali azioni sanzionatorie verso i medesimi iscritti; 
Vista la Convenzione attivata in essere del CNOP 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; 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000898316ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000898316ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000638803ART13,__m=document


Pagina 2 di pagine 2 delibera G55   del 23/06/2020 
 

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 ulteriori 800 (ottocento) caselle PEC in modo da rendere disponibili per gli iscritti all’Albo 
7.300 (settemilatrecento) caselle di posta certificata PEC al costo di € 0,80 cadauna, oltre IVA, come da 
convenzione che la società Aruba Spa riserva al Consiglio Nazionale degli Psicologi, integrando in questo 
modo la fornitura annuale già in corso per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021. 
Il corrispettivo complessivo già previsto di € 5.200,00 oltre IVA, viene incrementato di € 640,00 oltre Iva, 
portando l’impegno di spesa complessivo in € 5.840,00 oltre Iva, che viene sempre 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: 15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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