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miis02100l.pec

Da: Per conto di: s.zanettin@soluzioneufficiosrl.com <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: sabato 10 marzo 2018 13:21
A: miis02100l.pec
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Letto: POSTA CERTIFICATA: Aggiudicazione definitiva RDO 

n°1862420
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Anomalia nel messaggio 

 
Il giorno 10/03/2018 alle ore 13:20:44 (+0100) è stato ricevuto 
il messaggio "Letto: POSTA CERTIFICATA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" proveniente da 
"s.zanettin@soluzioneufficiosrl.com" 
ed indirizzato a: 
miis02100l@pec.istruzione.it 
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

I.I.S. "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
istsc_miis02100l100L - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000908/E del 13/03/2018 11:07:02
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miis02100l.pec

Da: posta-certificata@twtcert.it
Inviato: sabato 10 marzo 2018 12:46
A: miis02100l@pec.istruzione.it
Oggetto: CONSEGNA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420
Allegati: postacert.eml (323 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@twtcert.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 10/03/2018 alle ore 12:46:26 (+0100) il messaggio 

 "Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" proveniente da "miis02100l@pec.istruzione.it" 

ed indirizzato a "MONTIRUSSO@PEC.INTERCOM.IT" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20180310124622.03590.08.1.6@pec.actalis.it 



[Numero pagina]

miis02100l.pec

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 10 marzo 2018 12:46
A: miis02100l@pec.istruzione.it
Oggetto: CONSEGNA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (323 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 10/03/2018 alle ore 12:46:23 (+0100) il messaggio 
"Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" proveniente da "miis02100l@pec.istruzione.it" 
ed indirizzato a "INFO@PEC.ESSEDUELAB.IT" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec286.20180310124622.03590.08.1.6@pec.actalis.it 
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miis02100l.pec

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 10 marzo 2018 12:46
A: miis02100l@pec.istruzione.it
Oggetto: CONSEGNA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (323 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 10/03/2018 alle ore 12:46:24 (+0100) il messaggio 
"Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" proveniente da "miis02100l@pec.istruzione.it" 
ed indirizzato a "MAIL@PEC.TECNOFFICE.BIZ" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec286.20180310124622.03590.08.1.6@pec.actalis.it 
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miis02100l.pec

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: sabato 10 marzo 2018 12:46
A: miis02100l@pec.istruzione.it
Oggetto: CONSEGNA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (323 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 10/03/2018 alle ore 12:46:23 (+0100) il messaggio 
"Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" proveniente da "miis02100l@pec.istruzione.it" 
ed indirizzato a "C2GROUP@ARUBAPEC.IT" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec286.20180310124622.03590.08.1.6@pec.actalis.it 



Data ed ora messaggio: 12/03/2018 08:11:08

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Letto: POSTA CERTIFICATA: Aggiudicazione 

definitiva RDO n°1862420

Da: posta-certificata@pec.actalis.it

A: miis02100l@pec.istruzione.it

Anomalia nel messaggio

Il giorno 12/03/2018 alle ore 08:11:08 (+0100) è stato ricevuto

il messaggio "Letto: POSTA CERTIFICATA: Aggiudicazione definitiva RDO n°1862420" 

proveniente da "simona.amministrazione@aglietta.com"

ed indirizzato a:

miis02100l@pec.istruzione.it

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile

Il messaggio originale è incluso in allegato.

smime.p7s

postacert.eml
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