
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 466 / 2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE 
DELLA PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA PER 
IL PERIODO DALL'1/07/2020  AL 31/03/2021.  ACQUISTO TRAMITE MEPA. 
IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  3.660,00  (IVA  INCLUSA).  CODICE  CIG: 
Z292D6D6AF. 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

 

-        la Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) istituisce l’obbligo di fatturazione 
elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono 
essere  accettate  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione,  né  è  possibile  procedere  al 
relativo  pagamento.  La  trasmissione  delle  fatture  avviene  attraverso  il  Sistema  di 
Interscambio (SdI);

-        in  ottemperanza  ai  principi  del  CAD  (Codice  dell’Amministrazione  Digitale)  che 
comportano la dematerializzazione, la formazione, gestione, conservazione e trasmissione 
dei  documenti  informatici,  la  Provincia  sta  eseguendo  le  attività  necessarie  per  una 
razionalizzazione ed informatizzazione della gestione documentale rafforzando l’importanza 
di assicurare una corretta attuazione delle politiche di sicurezza e di backup per la gestione 
ed il salvataggio dei dati;

-        il  processo  di  dematerializzazione  promosso  dal  CAD  (Codice  dell’Amministrazione 
Digitale), che con le sue disposizioni ha trasformato da ordinatoria a perentoria l’azione di 
eliminazione della carta, comporta un incremento della criticità dei sistemi informatici, visto 
che non si può più contare su un backup basato sulla documentazione cartacea;

-     con D.D. n. 188 del 5/03/2019 è stato affidato alla Ditta EASYGOV SOLUTIONS SRL il 
servizio in oggetto e che lo stesso risulta essere scaduto.

Atteso che 

-     a decorrere  dal  1  aprile  2019,  le  Amministrazioni  Pubbliche  potranno  acquisire 
esclusivamente  servizi  IaaS,  PaaS  e  SaaS  qualificati  da  AgID  e  pubblicati  nel  Cloud 
Marketplace e il fornitore ha avviato le procedure per la qualificazione dei propri servizi;
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-     con D.D. n. 197 del 13/03/2020 si è ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 106 del codice 
dei contratti, procedere con una proroga tecnica del servizio in essere per un periodo pari a 
tre mesi in attesa dell’esito da parte di AgID delle relative certificazioni a seguito del quale si 
sarebbe  stabilito  se  procedere  con  l’affidamento  del  servizio  in  cloud  o  in  alternativa 
valutare la possibilità di trasferimento dell’applicativo della fatturazione elettronica presso 
l’infrastruttura informatica della Provincia;

-     è stato valutato positivamente il trasferimento dell’applicativo della fatturazione elettronica 
presso l’infrastruttura informatica della Provincia e con la Ditta EASYGOV SOLUTIONS sono 
state avviate le procedure per il passaggio alla nuova installazione;

-     in data 22/06/2020 la sopracitata società ha inviato un’offerta economica per il servizio di 
supporto per attività di manutenzione correttiva, adattativa e help desk di primo e secondo 
livello  della  piattaforma  informatica  per  la  gestione  del  ciclo  passivo  di  fatturazione 
elettronica;

Considerato che la Ditta EASYGOV SOLUTIONS S.r.l. –Via Comina, 39 – 20831 – Seregno 
(MB) C.F./P.VA 03111770131, titolare dei diritti esclusivi legati al software in uso presso la 
Provincia, è presente sul MEPA con il servizio richiesto e cioè:

-      ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PASSIVA Euro 3.000,00 (IVA esclusa)

il servizio individuato è descritto nell’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

Dato atto inoltre che: 

-      l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50 
del 18 aprile 2016;

Ritenuto  che,  in  relazione  alla  tipologia  di  fornitura  ed  al  corrispettivo  stimato  in  Euro 
3.000,00 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D.Lgs 50 del 18/04/2016;

 

VISTI i seguenti provvedimenti:

 la  Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  29.04.2020 con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

 la  Deliberazione  del  Presidente  n.  37  del  07/05/2020  di  approvazione  del  Piano 
esecutivo di Gestione 2020/2022; 

 la Deliberazione del Presidente n. 49 del 09/06/2020 di integrazione del Piano esecutivo 
di Gestione 2020/2022; 

 

D E T E R M I N A

 

1.  che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  approvare  l’offerta  economica  presentata  dalla  Ditta  EASYGOV SOLUTIONS Srl  –Via 
Comina, 39 – 20831 – Seregno (MB) C.F./P.VA 03111770131 – per il servizio in oggetto al 
costo di Euro 3.000,00 (IVA esclusa) fino al 31 marzo 2021;

3.  di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.660,00 (IVA inclusa) al cap.1400/6 (codice del 
Piano dei Conti integrato 1030207);
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4.  di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti  e,  in  copia,  al  Settore  Controllo  di  Gestione  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L. 
168/2004.

Lì, 02/07/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E EVOLUZIONE DELLA 
PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA PER IL PERIODO 
DALL'1/07/2020 AL 31/03/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00 (IVA INCLUSA). 
CODICE CIG: Z292D6D6AF.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1400/6 imp. 1403/2020 per euro 3.660,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 03/07/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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