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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 781 del 

19 marzo 2012, ha affidato alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD) – Via 

Seconda Strada n° 16-18, il servizio di gestione integrata delle entrate consortili a 

decorrere dall’esercizio 2012, e in data 9 agosto 2012 ha sottoscritto apposita 

convenzione per regolare il suddetto servizio, rinnovata anno per anno previo accordo 

tra le parti in forma scritta; 

 

Considerato che la sopra citata ditta EL.FO. S.p.A. ha presentato all’Ufficio Catasto 

consortile, relativamente al servizio in argomento, una implementazione della gestione 

degli indirizzi utilizzando le mail e le pec, che consente di risparmiare le spese di 

spedizione per l’invio degli avvisi di pagamento; 

 

Ritenuto opportuno di richiedere il preventivo di spesa per il servizio sopra descritto, 

che consentirebbe anche di conseguire economie nella successiva fase di riscossione 

coattiva dei contributi di bonifica in quanto il database a cui vengono attinti i dati è lo 

stesso; 

 

Preso atto: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020, è stata 

utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 584 in 

data 12 marzo 2021, la sopra richiamata ditta, con nota assunta al protocollo di 

questo Consorzio n° 783 in data 17 marzo 2021, ha offerto i seguenti prezzi: 

 fino a 3.000 invii annui complessivi il prezzo di Euro 350,00 + IVA; 

 fino a 5.000 invii annui complessivi il prezzo di Euro 690,00 + IVA; 

 fino a 10.000 invii annui complessivi il prezzo di Euro 1.500,00 + IVA; 



 

 
 

comprendenti l’attivazione di due caselle di posta elettronica personalizzate per il 

Consorzio (una per le mail ed una per le pec), l’importazione automatica in banca 

dati gestionale degli indirizzi di posta elettrica recepiti tramite app Elfo, la verifica 

delle informazioni importate finalizzata al loro successivo utilizzo nella fase di 

elaborazione ed invio dei documenti e la restituzione dei feedback di ritorno per il 

controllo immediato degli esiti di invio; 

 

Ritenuto opportuno affidare il sopra citato servizio per invii annui fino a 3.000 e quindi 

per l’importo di Euro 350,00 + IVA; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 il DURC della ditta EL.FO. S.p.A. prot. n° INAIL 26619410; 

 la Legge n° 120/2020; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere l’impegno di spesa per il servizio di gestione degli indirizzi mail e pec 

offerto dalla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD) – Via Seconda Strada n° 

16-18, per invii annui fino a 3.000 e quindi per l’importo di Euro 350,00 + IVA, a 

partire dal corrente anno 2021; 



2) di imputare la spesa complessiva di Euro 427,00 al Cap. 1/4/126.00 del Bilancio di 

previsione esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 9 aprile 2021 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


