
 

 

DETERMINAZIONE n. 7 del 24/01/2023 

OGGETTO: Acquisto n. 9 mail certificate per uffici Fira – CIG ZC639A52F2 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• La Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di acquistare n. 9 mail certificate presso la società ARUBA 

SPA per il trasferimento dei servizi su PEC della società incorporata Abruzzo Sviluppo; 

• il costo totale per i suddetti servizi è di € 45,00 oltre IVA annui; 

richiamati: 

• il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere con 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 450 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia entro la quale non vi 

è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZC639A52F2; 

• la spesa relativa all’acquisto dei suddetti servizi trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA 

Unipersonale; 

DETERMINA 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di procedere con la conferma dell’ordine n. 134295624 per l’acquisto di n. 9 mail certificate al costo di 

€ 45,00 + IVA annui presso la società ARUBA SPA, Via San Clemente, 53 - 24036 PONTE SAN 

PIETRO (BG) - C.F. 04552920482 - P.IVA 01573850516; 

• che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della ditta fornitrice; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 24/01/2023       

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


