
 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AD 

USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO (CIG N. 7936325E8F) 

 

 

ORDINATIVO DI FORNITURA 

 

Il sottoscritto ING. RICCARDO GADDI (Direttore) 

per l’Amministrazione ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, 

MASSACIUCCOLI 

C.F. 93000640503 

Con sede in PISA 

Via - TENUTA DI SAN ROSSORE – LOC. CASCINE VECCHIE 

 

Tel  - 050-539111 – 050-539359/PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e a 

sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura; 

PREMESSO CHE 

a) a seguito di “Manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata dal 

RUP della Convenzione in data 28/04/2022, è stato sottoscritto dall'Amministrazione 

Contraente e dal RUP della Convenzione l’Atto di Adesione del 05/07/2022 con scadenza il 

giorno 03/04/2024, per un importo di euro 50,00 (CINQUANTA/00); 

b) l’Atto di adesione costituisce condizione per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura; 

c) Il presente Ordinativo di fornitura ha un importo di euro 32,00 (TRENTADUE/00); 

d) è stato assunto idoneo impegno di spesa di pari importo con Determinazione del Direttore n. 

352 del 23.06.2022 ed è stato acquisito il relativo CIG derivato: ZA336997D5; 

e) l’Ordinativo di fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse 

attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella 

Convenzione; 

f) Il referente del Fornitore è il Sig. Umberto Ferrara 

 

ORDINA/RICHIEDE 

1. le seguenti prestazioni con le caratteristiche tecniche di cui all’art. 3.1.4 del Capitolato e 

comprensive dei servizi di cui all’art. 3.1.5 del Capitolato:   

A) 



 

TIPOLOGIA DI 
CASELLA PEC 

NUMERO 
DELLE 
CASELLE 

PREZZO 
CANONE 
SEMESTRALE 

NUMERO DI 
SEMESTRI 
 

IMPORTO TOTALE 

Standard   € 4,00   

Massiva base   € 6,50   

Massiva ad alta 
intensità 

1  € 8,00 4 32,00 

Dominio   € 2,00   

TOTALE  32,00 

 

B) 

AMPLIAMENTO 
CASELLA PEC 

NUMERO GB 
RICHIESTI 

IMPORTO 
UNITARIO 

NUMERO DI 
SEMESTRI 

IMPORTO TOTALE 

Ampliamento    € 1,40   

TOTALE   

 

C) 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NUMERO 
giorni/uomo 

IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO TOTALE 

Profilo n.1   € 200,00  

Profilo n.2   € 250,00  

TOTALE  

 

1) per un importo complessivo di euro 32,00 (A+B+C), 

 
2) le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a: 

 
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI – 
Tenuta di San Rossore – loc. Cascine Vecchie – Pisa (PI) CAP: 56122  
Codice Fiscale 93000640503  
Codice univoco ufficio: UFUCTU  
e dovranno indicare il Codice CIG del presente Ordinativo: ZA336997D5 

 
e saranno liquidate secondo quanto previsto dall’ art. 14 (FATTURAZIONI E PAGAMENTI) del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 
 

3) L’avvio dell’esecuzione del presente ordinativo è previsto entro il giorno 01.08.2022; 

 



 

4) Si fa espresso rinvio alla disciplina del Capitolato speciale normativo, descrittivo e 

prestazionale, del disciplinare di gara, dell’offerta del Fornitore con i relativi allegati e della 

Convenzione, i quali sono richiamati, anche se ad esso non allegati, e costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

5) Si allega al presente Ordinativo di fornitura il [3] Modulo di richiesta 

6) Si richiede inoltre la migrazione delle caselle indicate attraverso il [4] Modulo di Migrazione 
 
 
NOTE 
Gli allegati [3] Modulo di richiesta e [4] Modulo di Migrazione si possono scaricare alla URL 
www.regione.toscana.it/pki oltre che sul Negozio Elettronico di Start alla URL 
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ nella sezione relativa alla convenzione ‘Servizio di posta 
elettronica certificata ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano CIG 7936325E8F’ 
 
 
 
 

 

                  Il Responsabile dell’Ente 


