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DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….59……….    del …02.02.2017……… 
 

OGGETTO: Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 
art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di un modulo aggiuntivo 
della fatturazione elettronica in favore della ditta Aminformatica S.r.l. per un importo complessivo 
di Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa – CIG: 6962696680 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. .……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO:  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 
art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di un modulo aggiuntivo 
della fatturazione elettronica in favore della ditta Aminformatica S.r.l. per un importo complessivo 
di Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa – CIG: 6962696680 
 
 

Premesso  
 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 14 gennaio 2016 è stato disposto di affidare, 
ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 163/06, il servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla 
versione ACG 3.8 e l’assistenza tecnica software triennale in favore della ditta Aminformatica S.r.l. 
a seguito di RDO Mepa n. 974601 in cui sono stati invitati n. 15 operatori economici; 
 
 

Preso atto  
 

che la Dott.ssa Anna Petti – Responsabile della Direzione Economico Finanziaria della sede di 
Roma, con nota prot. n. 1/17 del 02/01/2017 ha inoltrato richiesta di acquisto per la fornitura dalla 
ditta Aminformatica S.r.l di un modulo aggiuntivo della fatturazione elettronica, imputando la spesa 
sul centro di costo AMM BIL MGZIS, conto contabile 302005900000, “Transitorio acquisto 
cespiti”; 

 
che la Dott.ssa Petti, ha motivato l’acquisto riportando quanto segue: […] Come è noto dal 31 marzo 
2015 è entrato in vigore, per le Pubbliche Amministrazioni,  l’ obbligo di emissione, trasmissione, 
conservazione ed archiviazione in forma elettronica delle fatture emesse – anche in forma di nota, 
conto, parcella e simili – nei rapporti con  gli altri enti nazionali e con le amministrazioni locali  
(legge 24 dicembre 2007, n. 244 e DM 3 aprile 2013, n.55). 
Omissis 
La citata normativa prevede, pertanto,  l’obbligo , per tutte le PA, di predisporre un canale di 
comunicazione verso il Sistema di Interscambio (SdI), di protocollare in ingresso le fatture, di 
trasmettere i riscontri di acquisizione, di predisporre il percorso di conservazione dei documenti di 
fatturazione acquisiti elettronicamente. 
A tal fine è stata affidata al R.T.I. Wind Telecomunicazioni SpA/ Ditta SIAV SpA la fornitura del 
sistema di gestione documentale che permettesse, per la fatturazione passiva, la lettura delle fatture 
inviate dallo SdI e l’invio allo SdI dei relativi  messaggi nonché la conservazione sostitutiva dei 
documenti e per quanto attiene il ciclo attivo, l’invio delle fatture elettroniche allo SdI e la firma 
digitale delle medesime. 
Il suddetto sistema di gestione documentale fornito ha creato molti problemi, tanto è vero che la 
Direzione Economico Finanziaria, per quanto attiene la fatturazione attiva , nei primi sei mesi 
dalla fornitura del sistema, non è mai riuscita a lavorare continuativamente per più di un’ora al 
ricevimento e scarico in contabilità delle fatture passive. 
Sin dall’inizio il programma si è rivelato lento, si è bloccato frequentemente, non ha permesso una 
acquisizione regolare delle fatture. 
Per quanto attiene l’emissione delle fatture elettroniche, i problemi legati all’impossibilità di invio 
e blocco delle fatture inviate non sono stati mai risolti in modo definitivo. […] 



 
che la Dott.ssa Petti, nella stessa nota, ha inoltre dichiarato quanto segue,  al fine di poter affidare 
alla Ditta Aminformatica la fornitura del modulo applicativo e del servizio Web per la gestione 
della fatturazione elettronica: 
[…] Tenuto conto che: 

• il contratto con il R.T.I. Wind Telecomunicazioni SpA/SIAV SpA è scaduto e che l’Istituto 
sta predisponendo una nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione documentale 
che, però, non prevede la fornitura del modulo di interfaccia tra il sistema contabile 
dell’Istituto  ( Sistema IBM AS/400) e il sistema di Interscambio (SdI); 

• che il formato PA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche 
verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere, a partire dal 1 
gennaio 2017, anche la fatturazione elettronica tra privati sempre attraverso il SdI e 
secondo un unico tracciato XML; 

• che per permettere la trasmissione dei dati dal sistema contabile con il nuovo formato PA, 
la Ditta Aminformatica, in quanto tale Ditta gestisce attualmente il  sistema gestionale AS 
400, deve procedere ad un intervento sul software AS400 che comporterebbe un costo per 
l’Istituto ; 

• che la medesima Ditta Aminformatica è in grado di fornire un modulo applicativo ( FEPA) 
integrato al sistema AS400 per gestire i cicli attivo e passivo di fatturazione elettronica e un 
servizio Web FEPA in grado di risolvere il problema di invio e ricezione delle fatture 
elettroniche comprese le connesse attività di firma, inoltro allo SdI e gestione notifiche […];  

 
 
Dato atto 
 
che la Direzione Aziendale ha approvato la richiesta di acquisto; 
 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, autorizza, ai sensi 
dell’art. 63, comma 3, lettera b), la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara; 
 
che il richiamato articolo consente l’espletamento della suddetta procedura  nel caso di consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di 
impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti; 
 
 
Preso atto 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
che l’importo di spesa per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stimato in Euro 
6.850,00 I.V.A. esclusa; 
  



che il bene è presente in Consip e che pertanto è possibile procedere con un Ordine Diretto di 
Acquisto n. 3468767 (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in 
favore della ditta Aminformatica S.r.l. attraverso il sito www.acquistinretepa.it; 
 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali, si rende necessario 
generare una procedura ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di dar luogo ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 3, lett. b),  del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di un modulo aggiuntivo 
della fatturazione elettronica, per un importo complessivo pari ad Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa, 
contrattando con la ditta Aminformatica S.r.l.; 
 
2. di prendere atto che la procedura di acquisto verrà espletata attraverso Ordine Diretto di Acquisto 
(ODA) N. 3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
3. di dare atto che il centro di costo ed il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la 
necessaria disponibilità, è il seguente: AMM BIL MGZIS, conto contabile 
302005900000,“Transitorio acquisto cespiti”; 
 
4. di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 
 
 

      Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Oggetto: Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 
art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di un modulo aggiuntivo 
della fatturazione elettronica in favore della ditta Aminformatica S.r.l. per un importo complessivo 
di Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa – CIG: 6962696680 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3468767 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, per la fornitura di un modulo aggiuntivo della fatturazione elettronica in favore della ditta 
Aminformatica S.r.l. per un importo complessivo di Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa – CIG: 
6962696680“; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 
3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 3, lettera b), D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, per la fornitura di un modulo aggiuntivo della fatturazione elettronica in favore della 
ditta Aminformatica S.r.l. per un importo complessivo di Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa – CIG: 
6962696680” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, rinviano al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 
conseguentemente di: 
 
1. di dar luogo ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 3, lett. b),  del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di un modulo aggiuntivo 
della fatturazione elettronica, per un importo complessivo pari ad Euro 6.850,00 I.V.A. esclusa, 
contrattando con la ditta Aminformatica S.r.l.; 
 
2. di prendere atto che la procedura di acquisto verrà espletata attraverso Ordine Diretto di Acquisto 
(ODA) N. 3468767 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
3. di dare atto che il centro di costo ed il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la 
necessaria disponibilità, è il seguente: AMM BIL MGZIS, conto contabile 
302005900000,“Transitorio acquisto cespiti”; 
 
4. di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
    F.to  Dott. Ugo Della Marta  



 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 02.02.2017.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                  F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella 


