
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 196/2015

Data 14/12/2015

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ESPORTAZIONE FLUSSO DATI DA PROTOCOLLO EVOLX VERSO CONTABILI

TA' TINN E FATTURAZIONE ELETTRONICA. Impetino di spesa. CIG. ZC317936F6

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 "Disposizioniper laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato" (Legge finanziaria 2008) che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

VISTO il Decreto 7 marzo 2008, "Individuazione del gestore del Sistema di Interscambio dellafatturazione elettronica

nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell 'articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 ".

VISTO il Decreto 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento dellafattura elet

tronica da applicarsi alle amministrazionipubbliche" che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdì).

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgentiper la competitivita e la giustizia sociale".

VISTA la Circolare interpretativa del Ministero dell1 Economia e Finanze numero 1/DF del 9 marzo 2015 che indivi

dua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica..

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 37 del 4 novembre 2013 relativa all'attuazione del

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni

pubbliche.

CONSIDERATA la necessità di personalizzare per l'export flusso dati da protocollo Evolx a Contabilità TINN, con

tenente come da specifiche TINN:

a) Identiflcativo Sdì del File Fatture, rappresentato dal progressivo univoco attribuito dal Sistema di Interscambio ad ogni

File Fatture ricevuto e comunicato all'Ente destinatario all'interno del file dei metadati;

b) Nome File Fatture, rappresentato dal nome completo del file inerente la fatturazione elettronica, comunicato all'Ente

destinatario all'interno del file dei metadati;

e) Anno Protocollo;

d) Numero Protocollo;

e) Data Protocollo nel formato 'dd/mm/aaaa'.

CONSIDERATO inoltre che necessita integrare il sistema con l'Enterprise Service Bus (ESB) per far comunicare si

stemi indipendenti scambiando messaggi sulla rete in modo da permettere, grazie alle sue caratteristiche di modularità,

l'interfacciamento sia con il Sistema di Interscambio (SDÌ) di SOGEI che con il software di Intermediari.

VISTO Part.l comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come

modificato dal secondo comma dell'art. 7 D.Lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94

il quale prevede che:

"450 ... Fermi restando gli obblighi e lefacoltà previsti al comma 449 delpresente articolo, le altre amministrazionipub

bliche di cui all'articolo l del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo infe

riore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposi

zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...

449 ...Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compre

si gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approv

vigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazionipubbliche di cui all'articolo l del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente

comma e al comma 456 delpresente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti...

VERIFICATO che l'intervento di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L.

296/2006;

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione Mercato Elet

tronico è presente, tra i prodotti a catalogo (codice EVOL-X_PPI_23433), l'offerta della ditta DEDAGROUP SPA - LOC.

PALAZZINE 120/F - 38121 - TRENTO (TN) - RIVA 01763870225 per un costo pari a € 600,00 oltre IVA 22% per

l'esportazione del flusso dati per la fatturazione elettronica verso ragioneria tinn e ritenuto opportuno, per l'ente, affidare



a,,a in considen,ziolle

spesa ollrc ,VA

Dei Decreto Sindacale n. 1/2015. di attribuzione di
Delcombmato disposto degli articoli 107, 2" e 3°

incarico;

comma e" 109. 2" comma del D.Lgs 267*000-
DETERMINA

DI COMUNICARE alla ditta ., n ■' P Picserilc fornitura, direttamente all'Erario;

a£5EiS5S ™S5? 1^csa' " c^c CI° asscerat°

DI
preson.c delibm2io,,e su, sito Web dcH'Eme per fini di pubbhci.à n.lizìa.

In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D L»s 267/2000 e rfel vi™,,,* n i
tura finanziaria nonché la regolarità contabile S "'" Rc^'ame"10 dl contabilità, si attesi;attcsta la coper-

IL RESPONI .ABILE DEL SERVIZIO FjhJANZIARlO

ATTESTA?fQNR DI PORRI irA7inNF

&&&&&&&&&&&&&&&

Nro ^!l-U_U_Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

?taI5

Dalla residenza comunale, lì _ ! 1 D J fi 2f} 15
ente trasmessa h elenco ai capigruppo consiliari.

tei

IL RESPONSABILI-
{Claudio Perella)


