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IL DIRIGENTE DE]- SETTCIIì.E

Verilicato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il desiinata:.ic del
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n"i0/1 191 e dell'art.7 ,lel D.p.R.
6212413, procede a1l'adoziorre del presente prowedimento;

Vista la deìibera di C.C. n'24 del 1310612018 - Approvazione del Bilancio di Frevisicre Anno
2A1 I l2A2C ecl allegati;

Vìsta ia delibera di G.C. n"79 del 01.09.2017 * Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anlo
2A\7;

Co:rsiderato che ai sensi dei D.L. n"9512012 convertito eon L. n. 1-a5D.012. a iar data dal
01.0i.2013, le pubbiiche amminishazioni, per gli acquisti di beni e servizi ili importo infericra a1la
soglia di rilievo comuni:ario, sono tenute a far ricorso al mercato elefir+nico deiia pribblica
airrministrazione, purché i beni e servizi da affidare siano presenti in tale mercato;

Considerato, alftesì, che tutti i servizi di assistenza software e applicativi in uso pr:ssc qaesto
CcmLine so o stati afficiati tutti allo Studio K s.r.l. con sede legaie ir Reggio Emilia, Via M.K.
Gardhi 24r'A, oggi Aì1KAFFA s.r.l. sempre con sede legale in Reggio Er:rilia" \Ìia M.K. ilanilhi
24r'A, irarlliie mercato elettrcnico della pubblica amministrazione:

Che i'art. i, comma 533, della Legge 11 dicembre 2016, n'232 ha stabìlito i'evrduziorre iiel :iis'rema
lnlcrmalivo sr"/le operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) per migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni;

Che in pral,ica dal 2018 per le ?ubbliche Amministrazioni è obbligatorio i'us* cei rranCalr i: iieile
reversaie elertrordca nel fcrmato OPI;

Riremua q-rindi Ci dover prowedere all'affidamento del servizio aggiuctiva par i';r,c1uzio:re dei
Sisierna lni'orr:iralivo suile operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) per migiiorare ii aicritcr:;ggrr, 

"-,ei
tempi ii paganrento dei debiti commercia.li delle Pubbliche Amministraziori aila med*sima Soe ierà;

Visic ltr preventir,o di spesa fatto pervenire dallo AKAPPA s.r.l. con sede lega1e'rn Reggìt E:nilia,
Via ll.t{. Ga:ndhi 24lA detato 29/0312018 ed assunto al protocollo iel Cotr*rie iÉ dati t),'!,)4i.r.ii17
ccl n'6365 pel l'awiamento APSeT.SIOIPE+ che prevede:
- supporto ali'adesione al SIOFE+ secondo le formalità previste da Banca d,ltaiia:

- licenza cl'usr: add-on per sisiema di gestione contabile AKAPPA {huperSlC.E c SiCi):
- servizi rii insraliaziote. coafigurazione e tuning del software e della connessione * SIOF!-,-"
- suppolrc e gestione del coliaudo con Banca d'Italia;
- c*rso di aggiornamento aìl'uso del sistema (videocarso registrato e un irlco rro *cr: i'asperto in
diretta sui ureb, in forma ccllettiva, della durata max di 2h);
- sen,lzic di intenaediaziote, per consentire di gestire il modelio cli
Appiicatiot-to-Applicatioa (A2A) con SIOPE+;
- sertizio manutenzione e assistenza sull'add-on afhnchè sia sempre aggiori.ratc con eveltuali
mociifiche dello standard OPI:
- sei-vizic di conservazione digitale a norna dei documenti OFI e dei messaggi Caia SIOPE+
attraverso il sistema di conselazione, per la somma complessivi €.1.220,00 oltre I.v.A. al 227à;

Vista. ia- iegge n'21112A1t di conversione del D.Lgs. 18712010 recante noime sulia tracciariirrà dei
fiussi finanziari:

comriri:cazair:ne dt iipo



viste ii codice clG: z*223FC74F - assegnato dalt'A.v.c.P ai sensi delia succitara ncimari., a;

Vista ìa Determina Sindaeale no05 del 05"02.2018 con la quale soro srati ncminari i r.espcnsahili
clelle posizioni organizzative;

Vista ia Determioa Sindacale n'7 del 05.02.2018 con la quale soÉo stati oomiraii i responsabili dei
servizi;

Visto ii D.Lgs. n"26712000;

DETERM I NA

1) approv*re l'offèrta economica fatto peruenire dalio AKAPF,A s.r.i. con sede legale in Reggio
Emilia, Via M.K. Gandhi 24lA datato 29103/2018 ed assunto al protocollo dei Comune in data
asia4l201i coi n'6865 per l'ar,viamento APSeT.SIOIPE+ per compiessivi €.i.220,00 oltre I.v.A. al
22Ya1 è allag*to al presente prorvedirnento per costituirne parte integrante ed inscindibile;

2) cli affidare, per i raotir.i espressi in narcativa, il servizio aggiuntivo per i'ar.,oluziorie {ei Sistema
Informativo sri11e operazicni dei Pubblici Enti (SIOPE) per migliorare il monitcragg:ic dei terrpi rli
pegameniù dei debiti comraerciali delle Pubbliche Amministrazioni aiia rcedesima Soeietàallo
AKAPFA s-r.l-. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandiri 24lA, 

-Il3i {n:pegnare I'occorente somma di €. 1.488,40 I.v.A. compresa al caprtcio ri"1*12cj05/1
elenomilato: "Spese di firazionamento per il centro elettronico,, Biia,'cio 20l g:

4) di provvedetrc, con successivi atto, alla liquidazione delia spesa, previa verifica di r*glizrre
esecr-lzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;

5) Bare atto cire ia presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi deli,art. 23 e l? del
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CIG COMUNICATO

CONTRATTi DI
IMPORTO INFERIORE A
€ 4O.OOO AFFIDATI EX
ART 125 O CON
PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
BANDO

€ 1.220,00

Affidamento allo
APKAPPA s.r.l. di Reooio
Emilia I Attivazione e--
manutenzione mandati e
reversali elettronici OPI
e colleoamento a
SiOPE+.

AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD
ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE

SERVIZI

Lavori oppure beni e
servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM
24/L2/2OL5

r! ch iesta :Ezdsffi 33 fl i[?ì[T??
cu; al dPCM 24 dicémbre
201,5



SMART TECIiNOLOGIES
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Reggio Nell'Emilia , 29 Marzo 2018

Ns.rif.2018/223

OGGETTO:

Spetta bile

COMUNE OI SANTA MARGHERITA DI

BELICE

P.ZZA MATTEOTTI, PALAZZO FILANG ERI

CUTO'

92018 SANTA MARGHERITA DI BE LiCE (AG

)

C. a. Jffrcio Ragioner,a

PROPOSTA DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI

OPI E COLLEGAMENTO ASIOPE+

Gentile Cliente,

come certamente saprà, secondo quanto dlsposto dal decreto MEF 14 Siugno 2017, dal0l/0L/2018 è partita

la fase di awìo a regime del sistema SIOPE+ che coinvolge tutte le pubbliche am min istrazion i, compreso il Suo

spettabile Ente, secondo il cronoprogramma stabilìto dall'art.3 del decreto MEF 25 settembre 2017.

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n.232 ha stabilito l'evoluzione del Sistema lnformativo

sulle Operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) nella versione "plus" per migliorare il monitoraggio dei tempi di

pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l'integrazione delle informaziont

rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive regìstrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (c.d. PCC)

fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

ln pratica dal 2018 per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l'uso del mandato e della reversale

elettronlca nel formato OPI (i.e. Ordinalivo Pagamenti e lncassi), che sostituisce la precedente versione OIL

(Ordinativo lnformatico Locale) e supera definitivamente il ricorso al cartaceo, e la sua consegna alle banche

tesoriere o cassiere solo per il tramite del sistema SIoPE+. Si sottolinea che, contrariamente a quanto

accaduto per l'Ol[, dalla data di awio a regime di SIOPE+ itesorierì ed i cassieri potranno accettare solo ordini

secondo lo standard OPI trasmessi tramite SIOPE+.

Uno dei vantaggi immediati per le pubbliche amministrazioni che si adeguano a SIOPE+ è rl venir meno

dell'obbligo di comunicare alla PCC le ìnformazioni riguardanti i pagamenti delle fatture effettuati tramite

SIOPE+ oltre ad ottenere, tramite flussi informatici che possono essere recepiti in forma automatizzata dal

sistema applicativo in uso, riscontri sulle operazioni effettuate dal tesoriere come il giornale dicassa.
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2.

3.

1.

llpercorso che dovrà effettuare per adempiere all'obbligo di aderire a SIOPE+ prevede:

scelta della modalità di collegamento

adeguamento del suo sistema di contabilità affinchè sia in grado di produrre i mandati e Ìe reversali
elettronici secondo lo standard OPI definito da AglD

effettuare il collaudo con Eanca d'ltalia circa la modalità di connessione

4. assicurarsiche il Suo incaricato alla firma del mandati e reversali elettronici sia dotato di un dispositivo
di firma digitale di tipo XADES Enveloped

5. assicurarsi che imandati e le reversali elettroniche ed i messaggi da/a SIOPE+ (compreso il giornale di

cassa) siano poi versati in un sistema di conservazione digitale a norma dei documenti informatici.

APKAPPA ha partecipato a tutta la fase disperimentazione delsecondo semestre 2017, sin da lla prima rislretta
edizione awiata nel giugno 2017 dove ha fornito supporto ad uno dei 5 Comuni italiani selezionati per questo

dal Decreto MEF 14 giugno 2O\7; ciò a garanzia del fatto che abbiamo maturato esperìenza e competenza su

SIOPE+ già nelle prime fasi sperimentali e siamo perfettamente in grado di poterLa guidare in un percorso di

adesione a SIOPEi con la massima effìcacia ed il minimo impatto organizzativo per il Suo Ente.

Alla luce di quanto esposto riteniamo possa essere gradita la nostra proposta. APSer.Siope+, che la guiderà

totalmente nel rispettare questo adempimento nei tempi previsti dalla norma e limitando al minimo l'impatto
nella Sua organizzazione.

APSer.Siope+ prevede infatti:

supporto alla sua adesione al SIOPE+ secondo le formalità previste da Banca d'ltalia

premesso che a fronte di un contratto di manutenzlone e assistenza regolare per l'anno in corso il

sistema di gestione contabile APKAPPA (hyperSlC@ o SlCl) in uso presso il Suo Ente è già aggrornato
senza ulteriori oneri in modo che possa produrre in autonomia i documenti OPI in formato XML ed
importare il giornale di cassa sempre in formato XML con operazioni manuali di carico/scarico sul
portale della Banca d'ltalia, la presente proposta prevede anche l'attivazione di una ulteriore licenza
d'uso di tipo add-on che le permetterà di collegare il suo sistema di gestione contabile (hyperstCo o

Slcl) al nostro centro servizi e di fruire così di ulteriori funzioni studiate per semplificare e velocizzare
la 5ua attività, q ualì

o procedura guidata cìrca la sequenza delle attività necessarie alla produzione ed invio dei

documenti OPI {generazione, firma, invio)
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esecuzione della procedura di firma digitale di tipo XADES Enveloped dlrettamente
ambiente applicativo APKAPPA, senza quindi ricorrere all'uso di software esternì, anche di

documenti contemporaneamente (c.d, firma massiva)

acquisizione e archiviazione automatizzata delle ricevute (rese disponibili da SIOPET) in

ambiente applicativo APKAPPA solo in caso di collegamento con intermediario APKAPPA

visualizzazione automatizzata delle ricevute (rese disponibili da SIOPE+) direttarnente da

ambiente applicativo APKAPPA solo in caso di collegamento con intermediario APKAPPA

verifica dì consistenza dei flussi OPl, a valle della loro p red isposiz ion e, rispetto ai requisiti di

formato, dimensione e firma: si fa presente che attualmente il sìstema di Banca d'ltalia
impone un limite di dimensione pari a 200K8 per documento, in caso dì eccedenza, viene

effettuata Ia suddivisione in piil documenti

la generazione dei documenti nello standard OPI ed ilrecepimento, n banca dati, dei flussi di ritorno

servizi di installazione, configurazione e tuning del software e della connessione a SIOPE+

supporto e gestione del collaudo con Banca d'ltalia; un ns. team diesperti La supporterà nell'invio dei

flussi informali alla tesoreria e nello svolgimento dei test effettivi con Banca d'ltalia

corso di aggiornamento all'uso del sistema; verrà messo a disposizione, solo in caso di adesione alla

presente proposta, un videocorso registrato fruibile senza lìmitì ed un incontro in diretta, in forma

collettiva, sul web con un ns. esperto, della durata di max 2h.

servizio di intermediazione, per consentirle di gestire il modello di comunicazione di lipo Application-
to-Application (A2A) con SIOPE+, ero8ato tramite il nostro centro servizi accessibile dal nostro data

center certificato ISO 27001 e già abilitato anche ad altre simili attivltà (come ad esempio il pagoPAo)

servizio di manutenzione e assistenza sull'add-on affinchè sia sempre aggiornato con eventuali
modifiche deilo standard OPI

servizio diconservazione digitale a norma dei documenti OPI e dei messaggi da/a SIOPE+ attraversÒ il

nostro sistema di conservazione
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QUADRO ECONOMICO

Per quanto sinora descritto si propone la seguente quotazione economica:

Awiamento APSer.Siope+ che prevede:

. supporto alla sua adesione al SIOPE+ secondo le formalità
previste da Banca d'ltalia

. licenza d'uso add-on per sistema di gestione contabile APKAPPA

{hyperslC@ o SlCl)

r servizì di ìnstallazione, configurazione e tuning del software e
della connessione a sIOPE+

. supporto e gestione del collaudo con Banca d'ltalia

. corso di aggiornamento all'uso del sistema (videocorso I PREZZO TOTALE OFFERTO

re8istrato e un inrontro con l'esoerto in d retta sut web, r1 
I

forma collettiva, della durata max di 2h) | e aZO,OO * UA

Canone APSer.Siope+ fìno a tutto il 31/1212019 che prevede:

. servizio diintermediazione, per consentirle di gFstire il modello
di comunicazione di tipo Application-to-Application (A2A) con
SIOPE+

. servizio di manutenzione e assistenza sull'add-on affinchè sra

sempre aggiornato con eventuali modifiche dello slandard OPI

. servizio di conservazione digitale a norma dei documenti OPI e
dei messaggi da/a SIOPE+ attraverso il nostro sislema di
conserva2ione

La presente proposta è acquistabile

richiedendo una TD (Trattiva Diretta)con

indicanoo il prezzo sopra riportato :

dìrettamente dal Mercato

il seguente codice prodotto e

Elettronico {lV EPA)

descrizione APKAPPA

descrizione prodotto : APKSIOPE
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Condizioni Generali

La presente proposta è subordinata alle seguenti condizioni generali difornitura:

o Prezzi: I prezzi suindicati s'intendono al netto di IVA

A Vs. carico nei termini di legge

. validità offerta: la presente proposta è valida fino al 3V05l2018

. Modalità di Adesione: Per aderire alla presente proposta è necessario emettere
un ordine di acquisto nei confronti della scrivente entro il3L/o5/20f8.

. Attivazione: Secondo un piano lavori che verrà concordato anche in funzione
dell'ordine di arrivo delle adesioni.

. Fatturazionei All'ordine.

. Pagamento: R.D. 30 8g data fattura.

Rimaniamo in attesa di un Suo gradito riscontro,n merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

APKAPPA S.r.I.

Segreteria commercìale

Per conto di

GICASERVICE DI ANNA CONCETIA CARUSO

APUPPA §.r.1. l?l +39 02.91712.000 lscr. Req lmpr M lano Cùpilale sociale

sede ooeral,ve e emnrin,sùari! a F ax +39 02.9: 71 2.339 REAI 23245 5 Euro 600.000,30 r. v

vra M.(.Gandhi, 24la l-421 23 Regqio Emilin apka ppa@apkapia. it C F e P lvA lT-00 5435a01 58 Socielà soeqelta all'adYnà

sede operaitva y a Milano 89/91 1.2001 3 Maoslìla iMl) (PEC) arkappa@legelrnail it ReQ. Produtton AEE d dieziorìe e coord I arnenlo

$edelegal. via FAlbani,2l l?01n9 [4ilaro $wwapkappq.ll 1t060?000000r166 diÀ,1aqqio S.p.a



SETTORE FINANZIAzuO
Ufficio Ragioneria

visto favorevole di regolarità contabile attestante Ia copecura finanziaria, con
imputazione al Capitaìo v'1012030611 denominato '"Spese di irinziogar:i*nto oer il
centro elettronico";

Bilencic esercizio 2GI8 - lmpe.enon' 96/,grt8
-----1

Il Dirigente clel §*tror

n 22 o,t,, 2ot8
h4i1a,r:c t-ui

CER.TIFICATO DI ESEGIIITA PIIBBLICAZ{C.\E

11 sottcscriitc Segretario Comunale Capo;
su eonfl*rme attestazione del messo comunale incaricato per la renut;i. deli,Aibo
Pretorio;

CERTIFICA

che c*pia della presente determina trasmessa in formato eiettronic$ ,i:ii
}-iit++*atLo è stata pubblicata mediante affissione all,Albc preil,ri,; il
..{.L.US./.{i10. e vi rimarà alfissa per giomi l0 consecutir,i.

Dalla Residenza Munrcipale, lì f J LU$, 2018

S€ti0re
giorno

{{i.c ",i:f"HffffiHt,"Ii- À4ESSO C
.Mn


