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AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
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Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 18 del 10/03/2020

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA ESERCIZIO 2020.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

L'art.1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di Bilancio 2018) ha
introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'obbligo

di fatturazione elettronica

per

le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi anche fra privati oltre che verso la
Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO che la normativa

di cui sopra prevede che le fatture elettroniche debbano

essere, oltre che emesse in formato elettronico XML, anche conservate elettronicamente.
PRESO ATTO che al fine di rispettare i termini di legge nell'emissione di tutte le
fatture attive (circa 7.000 al mese agli utenti) con l'invio al SISTEMA DI INTERSCAMBIO
(SDI) è necessario avvalersi di un operatore specializzato che sia in grado di gestire
le fasi di invio, gestione degli avvisi di ricezione, delle notifiche di scarto (che
possono avvenire nei 5 giorni lavorativi successivi all'invio), del re-invio nei 5
giorni effettivi delle fatture precedentemente scartate dallo SDI.
VISTO che l’Azienda, a partire dal 2006

ha utilizzato la procedura fornita dalla

TETRASOFT srl relativa alla conservazione sostitutiva delle fatture emesse e del
giornale di contabilità.
CONSIDERATO che il servizio offerto negli anni dalla TETRASOFT srl si è dimostrato di
elevata professionalità.
VISTA l’offerto economica presentata in data 20-02-2020 dalla Tetrasoft srl per i

servizi informatici sopra descritti che prevede:
Canone annuale servizio Update per Global Document System € 1.360,00
Canone annuale modulo fatturazione elettronica per GDS € 1.200,00
Canone mensile di assistenza telefonica e teleassistenza € 535,60
Assistenza

tecnica

per

Global

Document

System

(attività

stimata)

€

864,00

Trasferta € 150,00
Totale anno 2020 € 4.109,60
PRECISATO che le giornate di assistenza tecnica e relativi costi di trasferta saranno
fatturate solo e per quanto effettivamente prestato.
PRESO ATTO che per il servizio cloud di invio delle fatture XML e ricezione fatture
elettroniche passive e relativa conservazione a norma di legge dovrà essere formalizzato
un affidamento alla COMPED SERVIZI s.r.l. con un costo € 300,00 annuo.
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale per servizi o
forniture

inferiori

a

€

40.000

è

consentito

l’affidamento

diretto

da

parte

del

Responsabile del Procedimento.
CONSIDERATO che in relazione alla natura e valore il servizio di che trattasi è
riconducibile

all’ipotesi

prevista

dall’art.

36

del

d.lgs.

50/2016

e

pertanto

è

possibile ricorrere all’affidamento diretto come disciplinato anche dal regolamento
aziendale.
PRESO ATTO che l’affidatario del presente servizio è in possesso dei requisiti di
idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Descrizione Capitolo: 30-7-1-7 Gestione sistema informatico € 4.409,60

Codice Capitolo:

Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

- l'affidamento diretto alla TETRASOFT s.r.l.

con sede in Arezzo – Via Don Luigi

Sturzo, n.120 C.F. e P.Iva 01643890518 - pec tetrasoft@pec.tetrasoft.it per il periodo
dal 01-01-2020 al 31.12.2020,

per l’importo di € 4.109,60 oltre Iva 22% , della

gestione della fatturazione elettronica per Comped Global Document System come descritto
in dettaglio in premessa.
- l'affidamento diretto alla COMPED SERVIZI s.r.l. del servizio cloud di invio FE XML e
ricezione FE passive e conservazione a norma di legge, per il periodo dal 01-01-2020 al
31-12-2020 per l'importo di € 300,00.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

OFFERTA ECONOMICA
numero

del

20-00022

20/02/2020

foglio

1/1

Spett. Ditta

A.p.e.s. S.c.p.a.
Via E. Fermi, 4
56126
Nostro riferimento:

Marco Piccirilli

Vostro riferimento:

Teresa Serrentino

PISA

PI

Con la presente esponiamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo

CAGDS
CAFE
CNTEL
ASLDS
TRASF

CAGDS

Descrizione

UM Quantità

Canone annuale servizio Update per Global Document
System
Canone annuale modulo fatturazione elettronica per GDS
Canone annuale di assistenza telefonica e
teleassistenza
Assistenza tecnica per Global Document System (
attività stimata)
Trasferta

Valore Unitario % Sc.

Imponibile

NR

1,00

1.360,00

1.360,00

NR
NR

1,00
1,00

1.200,00
535,60

1.200,00
535,60

H

16,00

60,00

NR

1,00

150,00

150,00

1,00

300,00

300,00

LE INFORMAZIONI SEGUENTI SONO RIPORTATE SOLO
A CARATTERE INFORMATIVO IN QUANTO IL
CONTRATTO DEVE DIRETTAMENTE
CON COMPED SERVIZI SRL
Servizio cloud di invio FE XML e ricezione FE passive.
Conservazione a norma di legge.
Canone annuale per ogni Gb spazio cloud presso
NR
datacenter Comped.

10

864,00

I valori indicati sono in Euro e si intendono IVA esclusa e al netto degli interessi per eventuale pagamento tramite
locazione operativa

Pagamento: Bonifico a 30gg. f.m.

Validità Offerta: 28/02/2020

Certi di poter tradurre in proficua collaborazione gli elementi espressi nella presente offerta, rimaniamo a Vostra disposizione per
ulteriore eventuale chiarimento, e ci pregiamo di inviarVi i nostri più cordiali saluti

Adesione cliente
Con la sottoscrizione della presente, il legale rappresentante del destinatario della presente offerta commerciale accetta tutte le condizioni sopra indicate e quelle specificate nel
documento Condizioni Generali di Vendita disponibili su www.tetrasoft.it/documenti avente impronta sha256:
A76CAF2505DFD3DCD634C9090C63E2F537371EA516BFFCD2F692DDAD4EE71ADA e marca temporale numero 0CD0FEE3, e conferisce mandato a Tetrasoft S.r.l. per
l'esecuzione delle operazioni necessarie impegnandosi per parte sua ad adempiere agli obblighi derivanti dalle condizioni riportate. Il valore fissato per la 'tariffa base' è pubblicato su
www.tetrasoft.it/documenti; ogni variazione viene comunicata al cliente a mezzo fax o posta eletrronica certificata.

Data

Timbro e Firma

Il Proponente
Firmato digitalmente da Serrentino
Data: 99/99/9999
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 09/03/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Serrentino
Data: 09/03/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 10/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

