DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 13/12/2018
Oggetto: Accettazione Offerta di Goodmen.It per la fornitura di servizi di Firma Digitale e
Marche Temporali – Procedura ex art.36, 2° comma lett.a) del D.Lgs.50/2016

Considerato che:
-

la normativa nazionale prevede a partire dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione
elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle
pubbliche amministrazioni verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

-

Al fine di ottemperare al suddetto obbligo da parte delle Aziende Sanitarie socie,
Umbria Salute, ha ritenuto opportuno proporre alle stesse, l’utilizzo del flusso di
fatturazione elettronica SAP già attivo presso le singole Aziende sanitarie, individuando
alcune integrazioni della procedura informatica, volte a gestire più agevolmente
l’enorme mole di fatture (circa 300.000 fatture/anno tra tutte quattro le aziende) che dal
primo gennaio p.v. dovranno essere inviate allo SDI. (Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate);

-

Per le fatture emesse da SAP la procedura rimarrà invariata rispetto a quella in vigore
attualmente; unico cambiamento consisterà nel fatto che i files delle fatture non
dovranno più essere firmati dall’operatore ma verranno firmati automaticamente dal
sistema;

-

Al fine di utilizzare un sistema di firma automatica per l'emissione delle fatture
elettroniche sono stati contattati due fornitori di tale servizio e sono stati confrontati due
preventivi per l'acquisto di un certificato di firma elettronica automatica.

-

I due preventivi dal punto di vista economico non presentano differenze rilevanti ma
per facilità di integrazione con il SAP è stato preferito quello del fornitore Goodmen.it.

-

Successivamente, a seguito della variazione di esigenze tecniche, è stato richiesto a
Goodmen,it un preventivo per 4 certificati.

-

In data 11 Dicembre 2018 è pervenuto via pec il preventivo per un importo di
€ 3.600,00 oltre IVA per il servizio d’istallazione una tantum ed € 11.700,00 oltre IVA
per il canone di manutenzione del servizio ASB per l’anno 2019 e pertanto per un
importo complessivo di € 15.300,00 oltre IVA.

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, comma 2 lett. a), prevede che
le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente
motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

-

Non essendo ancora pervenute tutte le formali accettazioni da parte delle Aziende
Sanitarie della proposta tecnico economica per l’implementazione software e supporto
relativa all’attivazione della fatturazione elettronica verso privati, ma avendo comunque
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già ottenuto l’accettazione da parte dell’Azienda Ospedaliera di Terni e assicurazioni
verbali da parte delle altre Aziende, si ritiene di procedere comunque considerando
l’urgenza per ottemperare all’obbligo di legge a partire dal 1° Gennaio 2019;
Per tutto quanto sopra il sottoscritto
DECIDE
-

di accettare l’offerta presentata dalla Goodmen.it Srl per un importo complessivo di
€ 15.300,00 oltre IVA, per la fornitura di servizi di Firma Digitale e Marche Temporali ai
sensi dell’art. 36, comma 2° lett. a) del D.Lgs.50/2016;

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

