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OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA PASSIVA – CIG: Z3E38C20F3 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 
Dott. Marco Zemello 

 
Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'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” in particolare l’art. 36; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. che stabilisce l'obbligatorietà di ricorrere al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 €; 

Visto lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia ed in particolare l’art. 22;   

Premesso che 

• con Legge n. 244 del 24.12.2007 il Governo ha stabilito che la gestione delle fatture destinate alle 

Amministrazioni dello Stato debba avvenire attraverso la piattaforma denominata Sistema di 
Interscambio (SdI); 

• con Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 sono state stabilite regole in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nonché modalità di funzionamento; 

 

Precisato che la fattura elettronica è un documento in formato digitale la cui autenticità ed integrità sono 
garantite dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura e dalla trasmissione della stessa a uno 
specifico SdI; 

 
Considerato che il Sistema di Interscambio (SDI) è una piattaforma che trasmette, tramite un software 
associato, la fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione di riferimento e contestualmente consente al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il monitoraggio della Finanza Pubblica; 

 

Dato atto che la ditta PA - DIGITALE S.p.a., società qualificata per i servizi cloud dell'AgID, fornisce il software di 
cui sopra dall'anno 2020 attraverso la piattaforma Urbi Smart; 
 

Accertato che ad oggi è possibile effettuare nel portale MePa, gestito da Consip, un ordine diretto di acquisto 
(OdA) per il servizio di manutenzione software anno 2023 con accettazione ordine n. 140739 alla ditta PA 
Digitale Spa per un importo pari a € 881,16 IVA esclusa: 
 

DETERMINA 

 

• Di affidare, per le motivazioni sopracitate, mediante OdA l'incarico relativo alla manutenzione della 
piattaforma per la gestione della fatturazione elettronica, confermando l'ordine n. 140739 alla società 
PA-DIGITALE S.p.a. - C.F. e P.IVA 06628860964 con sede in via Leonardo da Vinci n 13 - 26854 Pieve 
Fissiraga (LO), per un totale di euro 1.075,02 IVA compresa (anno 2023); 

• Di provvedere alla comunicazione dell’avvenuta determinazione alla società stessa affinchè vi sia 
continuità nell'utilizzo del software; 

• Di porre a carico del bilancio 2023  il canone annuale di cui sopra per un totale di € 1.075,02 IVA 
compresa. 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
         Dott. Marco Zemello 
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