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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 85 del 22-02-2019
 

Oggetto: CONVENZIONE SERVIZIO PEC A FAVORE DEGLI ISCRITTI E OMCEO
PROVINCIALI (TRIENNIO 2019-2022)
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-02-2019 ;
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTE le precedenti deliberazioni n. 182 del 15/09/2016 e n. 199 del 20/10/2016 concernenti
l’acquisizione di  una convenzione triennale - a favore degli Ordini Provinciali e degli iscritti agli
Ordini medesimi -  rispettivamente con la società Aruba PEC S.p.a. e Postecom per il servizio di Posta
Elettronica Certificata in scadenza il 31 maggio p.v e il 30 settembre p.v.;
VISTA l’obbligatorietà dell’utilizzo della posta elettronica certificata da parte dei professionisti iscritti
agli Albi, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del Decreto Legge 29/11/2008 n. 185, convertito in Legge
28/01/2009, n.2;
CONSIDERATO CHE senza le convenzioni suddette gli OMCeO Provinciali e i medici e gli
odontoiatri non godrebbero delle medesime condizioni contrattuali e che al momento non risulta attiva
alcuna Convenzione Consip per la fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata in quanto il



lotto 2 della Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di
Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) - ID Sigef 1804 è stato revocato;
RITENUTO DI dover continuare a garantire condizioni contrattuali favorevoli per gli OMCeO
Provinciali (che scelgono di offrire gratuitamente la PEC ai propri iscritti) e per i medici e gli
odontoiatri obbligati all’utilizzo della posta elettronica certificata estendendo le proposte di
convenzionamento ad altri Provider;
VISTO l’elenco dei gestori PEC presenti sul sito istituzionale dell’Agid nel quale risultano presenti
anche le seguenti società oltre ad Aruba PEC S.p.a. e Postecom a quest’ultima è subentrata Poste
Italiane S.p.a.;

-        Infocert S.p.a. Partita IVA 07945211006 infocert.it;
-        Irideos S.p.a. P. IVA 09995550960 irideos.irideos.it;
-        Namirial S.p.a. P.I. 02046570426 amm.namirial.it;
-        Register.it S.p.a. P.I.  02826010163 registerit.register.it;
-        TWT S.p.a. P.I. 11422580156 twt.twt.it;
-        Telecom Italia S.p.a.  P.I. 00488410010 telecomitalia.telecomitalia.it;

VISTA la bozza di richiesta di attivazione di una nuova convenzione per il servizio di cui trattasi da
inoltrare alle società suddette, allegata alla presente come parte integrante;
CONSIDERATO CHE le suddette convenzioni non comportano oneri a carico della Federazione e
che gli OMCEO Provinciali in quanto enti pubblici non economici dotati di una propria personalità
giuridica rimangono liberi di aderire o meno alle proposte formulate dalle società sopra indicate così
come i singoli professionisti (medici e odontoiatri);
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente:

-        a sottoscrivere una proposta di rinnovo della convenzione per il servizio di Posta
Elettronica Certificata a favore degli OMCeO Provinciali e dei Medici e Odontoiatri da
inoltrare alle  società Aruba PEC S.p.a. e Postecom (oggi Poste Italiane);
-        a sottoscrivere la richiesta di proposta di convenzionamento, allegata alla presente come
parte integrante, da inoltrare alle seguenti società:
 
-        Infocert S.p.a. Partita IVA 07945211006 infocert.it;
-        Irideos S.p.a. P. IVA 09995550960 irideos.irideos.it;
-        Namirial S.p.a. P.I. 02046570426 amm.namirial.it;
-        Register.it S.p.a. P.I.  02826010163 registerit.register.it;
-        TWT S.p.a. P.I. 11422580156 twt.twt.it;
-        Telecom Italia S.p.a.  P.I. 00488410010 telecomitalia.telecomitalia.it;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico della Federazione.
 
 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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