AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DISPOSIZIONE n. 87 del 25 novembre 2021

OGGETTO: Servizio di posta elettronica certificata di tipo strutturata (quantità n. 30) e di tipo
massiva-large (quantità n. 1). Prosecuzione del rapporto con la società TELECOM
ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. fino al 31.12.2021.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni
in Agricoltura (AG.E.A.) e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in
attuazione dell’art. 15 della legge n. 154/2016;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visti lo Statuto, il Regolamento del personale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità
dell’AGEA adottati con decreti interministeriali rispettivamente del 17.06.2014, del 23.10.08 e del
02.05.08;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità di Agea, approvato con decreto
interministeriale del 2 maggio 2008;
Visto lo Statuto AGEA, approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
VISTA la delibera n. 02 del 27 gennaio 2021 del Direttore dell’Agenzia, con la quale è stato conferito
alla Dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio a
decorrere dal 1° febbraio 2021;
Visti gli O.D.A. prot. AECU.2014.273 in data 8 aprile 2014 e prot. AECU.2015.358 in data 27
maggio 2015, con i quali AGEA ha aderito alla convenzione CONSIP “Servizi di posta elettronica e
posta certificata” (Contratto Quadro stipulato in data 12 novembre 2013 ai sensi dell’art. 4, comma
3-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, Legge 7 agosto 2012,
n. 135) per n. 30 caselle PEC di tipo strutturata e per n. 1 casella di tipo massiva;
Considerato che il predetto Contratto Quadro ed i relativi contratti di fornitura sono scaduti l’11
settembre 2017;
Viste le disposizioni n 112 del 27 novembre 2017, n. 68 del 22 giugno 2018, n. 175 del 31.12.2018,
n. 42 del 25.6.2019, n. 18 del 20.04.2020, n. 53 del 1.10.2020 e n. 101 del 31.12.2020 con le quali
l’Area Amministrazione ha disposto una prosecuzione del contratto di fornitura in oggetto con la Soc.
TI TRUST TECHNOLOGIES SRL;
Viste le note prot. n. 90974 del 27.11.2017, n. 28775 del 3.4.2018, n. 54907 del 27.06.2018, n. 8066
del 31.1.2019, n. 57489 del 5.7.2019, n. 29742 del 30.04.2020, n. 64718 del 2.10.2020 e n. 2179 del
14.01.2021 con le quali l’Area Amministrazione ha chiesto alla società Telecom Italia Trust
Technologies S.r.L di continuare a fornire i servizi oggetto della citata Convenzione scaduta l’11
settembre 2017;
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Considerato che la soc Soc. Telecom Italia Trust Technologies srl ha accolto le richieste dell’Area
Amministrazione, restituendo, firmate e timbrate per accettazione, le note sopra citate;
Considerato che il contratto di fornitura in oggetto è stato prorogato fino al 30.06.2021;
Considerato che, per le motivazioni già esposte nelle sopra citate disposizioni la prosecuzione del
rapporto, pur se per un numero di caselle PEC superiore alle effettive necessità di AGEA, risulta più
conveniente della stipula di un nuovo contratto per il solo servizio di conservazione sostitutiva;
Considerato che in ambito Consip è disponibile per l’adesione la nuova convenzione denominata
Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC);
Ritenuto di dover avviare il procedimento per l’adesione a detta convenzione;
Considerato che la continuità del servizio di posta elettronica certificata è uno strumento
indispensabile all’attività dell’Agenzia;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in via presuntiva per un ulteriore semestre, alla prosecuzione
del servizio di posta elettronica certificata di tipo strutturata (quantità n. 30) e di tipo massiva-large
(quantità n. 1) con l’attuale fornitore;
DISPONE

Per tutto quanto esposto nelle premesse:
di disporre una ulteriore prosecuzione del contratto in oggetto con la Soc. TI TRUST
TECHNOLOGIES SRL, C.F. 04599340967, S.S. 148 Pontina Km 29,100 - 00071 POMEZIA
(Roma), posticipando la scadenza al 31.12.2021 e mantenendo invariate le rimanenti condizioni
contrattuali;
di autorizzare una spesa complessiva di € 1.490,00 Iva compresa (di cui € 865,00 Iva compresa per il
servizio di posta elettronica certificata di tipo massiva-large e € 625,00 per il servizio di posta
elettronica certificata di tipo strutturata) e di procedere all’impegno sul capitolo 206 “Spese per il
funzionamento degli uffici” del bilancio di previsione dell’Agea 2021;
di dare mandato all’ufficio Affari Generali di comunicare la prosecuzione del contratto all’attuale
fornitore e di provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativi;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, con il supporto dell’Ufficio Infrastrutture digitali,
ragioneria e bilancio, ai fini dell’adesione alla nuova convenzione Consip di cui alle premesse.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
(F. Martinelli)
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
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