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Oggetto: aumento capacità dello spazio di archiviazione dei servizi di posta elettronica certificata 

 
 

IL DIRETTORE FF. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – 
Società della Salute e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto 

istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

 
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “ La 

società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di 

autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le 

proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La 

società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

 
VISTA la L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

ai servizi sociali”; 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento 

della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento 
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente 
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 

componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 

 



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021 

avente ad oggetto: Provvedimento di sospensione. Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato 

escluso da pubblicità integrale; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021 
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo 
Baldi; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 

13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di 

Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute 

della Lunigiana come Direttore facente funzioni; 

 
VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con 

delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

 
VISTA la Deliberazione n. 7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del Programma Operativo 

Annuale (POA) 2017-2018” e la Deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 

Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale (POA) 

2020; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2  del 23/02/2021 “Approvazione del Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021; 

 
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 46 del 09/04/2020  avente ad oggetto affidamento dei servizi 

di posta elettronica, adeguamento normativo, assistenza, manutenzione e hosting del sito istituzionale  

www.sdslunigiana.it; 

 

DATO ATTO che il suddetto affidamento a favore della Società Fantanet Srl Soluzioni informatiche 

è stato conferito per un periodo triennale a decorrere dal 14/04/2020 per un costo annuo di € 1.551 

iva inclusa; 

 

TENUTO CONTO che rientrano attualmente nel pacchetto in argomento i seguenti servizi: 
 

• hosting, assistenza e manutenzione correttiva del sito sds.lunigiana.it; 

• posta elettronica sul dominio sds.lunigiana.it; 

• posta elettronica certifica su dominio di 3° livello; 

• adeguamento alla normativa privacy GDPR; 
 



e che l’assistenza e manutenzione correttiva sono full service omprensivi di qualsiasi intervento atto a 

garantire la piena funzionalità ed efficienza del sito in qualunque momento, con interventi e rimessa 

in pristino in caso di guasti e malfunzionamenti entro il termine massimo di 24 ore solari; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art 36 che prevede: 
 

• al comma 1: “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. le stazioni 
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.”. 

• al comma 2: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

• lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO e richiamato l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (da ultimo   modificato dall'art. 

1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019): “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove 

richiesti”; 

 
VISTE e richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - 

Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

69 del 23.03.2018 e s.m.i.; 

 

RILEVATA la necessità di aumentare lo spazio di archiviazione della casella di posta elettronica 

certificata della SdS Lunigiana; 

 

PRESO ATTO della proposta economica presentata dalla Società Fantanet Srl in merito alle diverse 

soluzioni possibili di aumento della casella in argomento e valutato, sulla base delle esigenze attuali,   

di incrementare tale spazio Inbox a 30 GB complessivi; 

 
RITENUTO dunque di affidare  alla società Fantanet Srl soluzioni informatiche tale servizio con           
decorrenza dal 13 Giugno 2021 al 13/04/2023, termine di scadenza dell’affidamento di cui al decreto  
n. 46/2020 sopra citato, per un canone  annuale  pari  ad  € 292,80  (IVA esclusa) dando atto che da 
tale canone annuo viene decurtato il valore che attualmente viene erogato per la capienza dello spazio 
Inbox relativa a 12 GB; 
 
PRESO ATTO  CHE: 
 

� tale affidamento va ad integrare il contratto già sottoscritto  con la ditta Fantanet Srl Soluzioni 
Informatiche a seguito del decreto n.46  del 9/04/2020; 

 



� al presente affidamento  al presente affidamento è associato lo smart CIG N. Z2432140D3 
 
RITENUTO di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di 
garantire la tempestiva realizzazione del servizio di cui trattasi; 
 
DATO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 
 

DISPONE 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento: 
 

� DI APPROVARE l'affidamento  alla società Fantanet Srl soluzioni informatiche per un 

importo annuale pari ad Euro € 292,80  (IVA esclusa) del servizio relativo all'aumento del 

suddetto spazio Inbox a 30 GB complessivi scorporando da tale canone annuo l’importo già 

previsto nel primo affidamento per la fornitura dello spazio Inbox di 12 GB; 

 
� DI IMPEGNARE la somma presunta complessiva di € 400,00 (iva esclusa) per il periodo 

dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 13/04/2023  sul bilancio SdS 

Lunigiana di parte sociale nel modo che segue: 

- per €  116 sul Bilancio della Società Salute approvato per l’esercizio 2021 

- per € 284 sui Bilanci di  competenza negli esercizi successivi nei quali sarà prevista la 
necessaria disponibilità; 

 
� DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
� DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di 

esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 

febbraio 2005 e s.m.i.; 

 
� DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 

 
IL DIRETTORE F.F 

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
F.to Dr. Amedeo Baldi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
 
DATA,   11 Giugno 2021 
                                       f.to Il Funzionario Incaricato 
                               della pubblicazione 

 
 
 
 


