Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/56

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 11/06/2021

OGGETTO: Rinnovo dell’acquisto caselle P.E.C. tramite adesione alla convenzione del CNOP con Aruba
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la delibera G/01/21 del 23/01/21 sulla programmazione degli acquisti per i servizi e forniture dell’anno 2021;
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/55 del 23/06/20 relativa al rinnovo annuale delle caselle PEC per il periodo dal 01/07/2020
al 30/06/2021, prevedeva l’acquisto di 6500 caselle, numero che, essendo ad oggi attive circa 6000, caselle, è risultato
sufficiente per il 2020, ma potrebbe non essere sufficiente per il 2021;
Considerato che tutti gli Iscritti all’Albo come professionisti sono tenuti per obbligo di legge all’attivazione di una
casella elettronica di posta certificata 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 e per i nuovi iscritti;
Considerato che ad oggi abbiamo 7300 iscritti all’Ordine e che quasi tutti ormai dispongono della pec fornita
dall’Ordine o acquistata personalmente;
Considerato che in un anno si prevedono circa 400 nuove iscrizioni;
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 2021, la
disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell’impegno
previsto;
DELIBERA
Di acquistare 7.600 (settemilaseicento) caselle di posta certificata (non conteggiando chi ha acquistato la pec
privatamente e non tramite l’Ordine) al costo di € 0,80 cadauna oltre IVA, con una fornitura annuale dal 01/07/2021
al 30/06/2022, aderendo alla convenzione che la società Aruba Spa riserva al Consiglio Nazionale degli Psicologi.
Il corrispettivo complessivo previsto di € 6.080,00, oltre IVA, viene imputato al Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 50
“Iniziative straordinarie per gli Iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 che presenta la disponibilità
necessaria.
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VOTANTI: 14
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Il Segretario
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CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
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