
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data i ~ I ii{ k?l5 al n. .:z.gb 

del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Ricarica conto prepagato per il l'innovo automatico dei servizi di posta ordinaria e 
certificata attivi presso il gestore web "Hosting Solutions" - Genesvs Informatica 
Srl (CIG: ZD22AAE53C) 

D NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L'Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
contabili 

Il Responsabile 

(~%(~ __ U~'l-~~ 

Il Commissario 
Straordinario 

Catanzaro, t/S{ /1" I-z.oA <;) 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

- il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17 ICE e n. 2004/18/CE"; 

- il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50"; 

- la Legge 13 agosto 20 l O n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- a Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell' articolo 3 della legge 13 agosto 20 lO, n. 136"; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e 

sS.mm.l1.; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante nonne di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 

2017)"; 



- l'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria"; 

- il D .Lgs. del 23 giugno 20 Il, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- la circolare n. 1/201 O/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche"; 

- la circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

"Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata"; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gemlaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- la Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto intenninisteriale 30 gennaio 2015"; 

- lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economIa per lavori, serVIZI e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/0512009 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 

avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell' Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

il Decreto n. 243 del 25/0912019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2019 e bilancio plurieImale 2019-2021"; 



PREMESSO 

che il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), affronta, in modo orgamco e 

completo, il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nella Pubblica Amministrazione, individuando regole, norme e strumenti per garantire la 

gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in 

formato digitale mediante l'utilizzo delle tecnologie più adeguate allo scopo; 

- che particolare importanza viene attribuita alla comunicazione tramite PEC, quale sistema 

facile e sicuro per l' interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese, in 

ragione della garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza che essa offre; 

- che l'utilizzo della PEC nella P.A. non solo consente di lavorare e comunicare meglio ma è 

anche un obbligo previsto dalla legge, per cui è stabilito che tutte le Pubbliche 

amministrazioni devono: 

);- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di 

informazioni e documenti; 

);- istituire una casella Pec per ciascun registro di protocollo; 

);- dare comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per CIascun registro di 

protocollo; 

);- pubblicare nella pagma iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il 

cittadino può rivolgersi; 

CONSIDERATO 

- che, al fine di garantire il corretto espletamento delle proprie funzioni istituzionali e di 

adempiere alle menzionate disposizioni di legge, l' ARCEA si è dotata di un adeguato 

servizio di posta elettronica ordinaria e certificata oltre che di apposito servizio di hosting 

web, forniti dalla ditta Genesys Informatica s.r.l., con sede in via dei Cattani n. 224/18, 

50145 - Firenze, P.IV A 02002750483, ai seguenti costi annuali indicati nell'apposita 

sezione disponibile all'indirizzo https://pdc.hostingsolutions.it, per un totale di € 1.833,90 

(Iv a esclusa): 

);- Dominio + 3 caselle certificate: € 49,00/am1o + IV A; 

);- Domain Alias: € 14,90/anno + IVA; 



~ Servizio SMTP dedicato, 5000 messaggi/gg: € 120,00 anno + IV A; 

~ Casella aggiuntiva a dominio PEC : € 15,00/anno + IV A; 

~ 1 GB di spazio aggiuntivo su casella certificata: € 15,00/anno + IV A; 

~ Enterprise windows € 450,00/anno + IV A; 

~ Certificato SSL Geotrust QuickSSL: € 75,00/anno + IV A; 

- che le caselle di posta certificata sono state attivate in tempi diversi e spesso soggette ad 

ampliamento, in virtù della considerevole mole di messaggi in ingresso e in uscita, sicché 

altrettanto diversi sono i termini di scadenza di validità, con ciò determinandosi una 

moltiplicazione delle attività amministrative e contabili connesse agli adempimenti 

necessari per i relativi rinnovi; 

- che il fornitore ha offerto la possibilità di attivare l'opzione di "auto-rinnovo" con metodo 

di pagamento "prepagato", il quale consente di caricare un importo sul proprio account, da 

usare successivamente per il pagamento dei servizi acquistati o rinnovati; 

che, in particolare, la scelta della descritta opzione permette di impostare l nnnOVI 

automatici alla scadenza tanto per il dominio quanto per le caselle e relativi ampliamenti, 

mediante decmiazione del relativo costo dal saldo prepagato, ferma restando la possibilità 

di ricorrere a metodi alternativi di pagamento; 

PRESO ATTO 

del Decreto n. 278 del 28/11/2018 con il quale si è aderito all'opzione di "auto-rinnovo" 

con metodo di pagamento "prepagato" offelio dalla ditta Genesys Informatica s.r.l., 

caricando la somma di € 2.000,00 (duemila/OO) IV A esclusa sull'account di ARCEA; 

RITENUTO 

- di procedere con la ricarica del conto prepagato per un importo pari ad € 2.000,00 oltre 

IV A, per un totale di € 2.440,00, quale importo presunto occorrente a garantire, tramite 

decmiazione dal relativo saldo prepagato, il rinnovo automatico dei servizi attualmente in 

uso alla loro relativa scadenza e consentire una certa flessibilità per l'attivazione e/o 

l'ampliamento di servizi, qualora ritenuto necessario; 

- di impegnare, pelianto, in favore della Genesys Informatica s.r.l., con sede in Via dei 

Cattani n. 224/18, 50145 - Firenze, P. IVA 02002750483, la somma complessiva di € 



2.440,00 (IV A inclusa), a valere sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle 

apparecchiature e per la gestione dei sistemi informati ci e telematici" del bilancio 2019; 

TENUTO CONTO 

- che l' ARCEA, conformemente a quanto prescritto dalla legge in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a 

disposizione sul sito istituzionale dell' ANAC e con riferimento all'affidamento di cui 

trattasi, apposito codice identificativo di gara (CIG:ZD22AAE53C), per come risulta 

dalla relativa stampa allegata al presente decreto; 

- che la Genesys Informatica s.r.l., conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 

n. 136/2010 ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche dell' ARCEA, giusta nota acquisita con prot. n. 

5011/2012 del21 novembre 2012, in atti; 

VERIFICATA 

la regolarità della ditta Genesys Informatica s.r.l., 111 ordine gli obblighi contributivi, 

previdenziali e assicurativi, per come risulta dal DURC, allegato in copia al presente 

provvedimento, acquisito telematicamente sul sito istituzionale dell'INAIL che lo ha 

rilasciato con prot. n.INPS_17805639 del 28110/2019 e valido fino al 26/02/2020; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto ufficio ai 

sensi dell'art. 50 del regolamento ARCEA adottato con decreto del Direttore n. l/D del 

11.06.2007 e s.m.e.i.; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di procedere con la ricarica del conto prepagato per un importo pari ad € 2.000,00 oltre 

IVA, per un totale di € 2.440,00 (Iva inclusa), quale importo presunto occorrente a 

garantire, il rim10vo automatico dei servizi attualmente in uso alla loro relativa scadenza e 

consentire una celia flessibilità per l'attivazione e/o l'ampliamento di servizi, qualora 

ritenuto necessario; 



2. di impegnare in favore della ditta Genesys Informatica s.r.l., con sede in Via dei Cattani n. 

224/18,50145 - Firenze, P. IVA 02002750483, la somma complessiva di € 2.440,00 (IV A 

inclusa) a valere sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e 

per la gestione dei sistemi informatici e telematici" del bilancio per 2019; 

3. di liquidare in favore della ditta Genesys Informatica s.r.l. la somma di € 2.440,00 (IV A 

inclusa); 

4. di applicare ai fini del pagamento il meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosÌ come modificato dal D.L. 5012017; 

5. di autorizzare, pertanto, l'Ufficio "Affari Contabili" all'emissione di un mandato di 

pagamento per la parte relativa all'imponibile IV A, complessivamente pari ad € 2.000,00 

in favore della ditta Genesys Informatica s.r.l., da effettuarsi mediante bonifico bancario 

sul conto corrente dedicato, comunicato con nota prot. n. 5011/2012 del 21 novembre 

2012, in atti - UniCredit Banca di Roma S.p.A., Ag. 1 Firenze - IBAN 

IT09D0200802838000004776322 - indicando nella relativa causale: ricarica conto 

prepagato - CIG:ZD22AAE53C); 

6. di autorizzare, altresÌ, l'Ufficio "Affari Contabili" al pagamento in favore dell'Erario della 

quota IVA complessivamente pari ad € 440,00, da effettuarsi a mezzo F24 nei termini di 

legge; 

7. di far gravare la relativa spesa sui fondi impegnati con il presente provvedimento sul 

capitolo 142010 1 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei 

sistemi informatici e telematici" del corrente bilancio 2019; 

8. di demandare all'Ufficio "Sistema informativo" di ARCEA la comunicazione al fornitore 

dell'intervenuta operazione di ricarica del conto prepagato ed il compimento degli 

adempimenti a sistema sull' account dell' Agenzia; 

9. di pubblicare il presente decreto sull' Albo de Il ' ARCEA. 

. trativo 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

l)ancesco Del, Ca~te~~~ f1 

F1 ~1tllQ;10 'è\&Q Lad~ 
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ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• Emdish I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

HOllle,Servizi,Scrvizi ad Accesso riserval0,Smart CIGLista comunicazioni dathDettaglio CIG 

Utente: Francesco Del Castello 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CI G 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rcndiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Importo 

ZD22AAE53C 
CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO 
INFERIORE A € 40.000 

€ 2.000,00 

https://smaticig.anticorruzione.it/AV CP -SmatiCig/preparaDettaglioComunicazione 18/11/2019 



AVCP - Smart CIG 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di centralizzazione della 
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 6612014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione ] [ii~~~caJ 
COM010E/10.119.142.122 

Pagina 2 di 2 

servizio auto-rinnovo dominio arcea
dominio pec e caselle posta certificata 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati 
nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComuni cazione 18/11/2019 



Webmail: : Rinnovo Servizi Hosting Solutions 

Rinnovo Servizi Hosting Solutions 
Mittente Giuseppe Arcidiacono 

<giuseppe.arcidiacono@arcea.it> 

Destinatario 'Mavi Santoro - ARCEA' <mavi.santoro@arcea.it> 

Data 14.11.2019 10:47 

• rinnovi.xls (25 KB) 

Ciao Mavì, ti invio in allegato il prospetto analitico dei servizi da rinnovare. 

Di seguito, invece, c'è uno specchietto riepilogativo: 

Servizi con rinnovo 
automatico 

Mese Servizi Importo 

Novembre 2 ( 30.00 

Dicembre 12 (780.00 

Gennaio 1 ( 15.00 

Febbraio 9 ( 135.00 

Marzo 11 ( 164.90 

Aprile 12 € 180.00 

Maggio 2 ( 30.00 

Giugno 5 € 109.00 

Luglio 1 ( 15.00 

Agosto 3 € 45.00 

Settembre 25 € 375.00 

Ottobre 12 ( 180.00 

Totale 
€: 

95 2058.90 

http://webmaiLarcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=7376&_mbox=INBOX 
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Dure On Une 

Istrtuto Nazionale Previèenu SOCf<!!e 

Numero Protocollo INPS_17805639 Data richiesta 29/10/2019 Scadenza validità 26/02/2020 

Denominazione/ragione sociale GENESYS INFORMATICA S.R.L. 

Codice fiscale 02002750483 

Sede legale VIA DE' CATTANI224/18 FIRENZE FI50145 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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