
Procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (come convertito con 

l.140/2020) e dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, diretta all’affidamento 

dei servizi di gestione caselle PEC, PEC massive, firma digitale e 

marcatura temporale – CIG 8629134AA3 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

* * * 

Domanda 1: Quando indicate 3TB di archivio, intendete 1 TB all'anno per i 3 anni di 

contratto? 

Risposta 1: No, si tratta di 3 TB all’anno. 

 

Domanda 2: Analogamente per 5TB intendete che il volume complessivo sarà di 5 TB 

in 3 anni? 

Risposta 2: No, si tratta di 5 TB all’anno. 

 

Domanda 3: I log relativi alle PEC possono essere messi a disposizione in un cruscotto 

consultabile dall'Amministratore del sistema secondo i parametri che andrà a 

richiedere? 

Risposta 3: Si, se garantiti dal gestore. 

 

Domanda 4: Si desidera andare a recuperare il pregresso delle PEC. 

Risposta 4: Si. 

 

Domanda 5: Se si quali sono il numero di PEC e i volumi da recuperare? 

Risposta 5: I volumi stimati sono di circa 2TB. 

 

Domanda 6: E' possibile sapere qual è l'attuale Gestore di PEC o comunque in quale 

formato metterà a disposizione le PEC da recuperare? 

Risposta 6: L’attuale gestore di PEC è Infocert. Non sappiamo in che formato 

metterà a disposizione le PEC. 

 

Domanda 7: Si desidera anche andare a recuperare delle PEC già conservate a 

norma? Se si, quali sono i volumi?  

Risposta 7: Si e i volumi stimati sono di circa 2TB. 

 

Domanda 8: Il domino personalizzato delle PEC deve essere migrato? Qual è il nome 

del dominio personalizzato da migrare? 

Risposta 8: Tutti i domini personalizzati delle PEC devono essere migrati. Si 

tratta di: 

avviso.fondimpresa.it 

avvisi.fondimpresa.it 

contoformazione.fondimpresa.it 

fondimpresapec.fondimpresa.it 

pec.fondimpresa.it 



 

Domanda 9: Quante unità organizzative utilizzeranno le PEC? Quanti Utenti? Quante 

Partite IVA? 

Risposta 9: Solo il CF associato al nostro fondo utilizzerà le PEC. Quasi tutte 

sono mono utente, pochissime sono a 2 utenti. 

 

 


