
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Visto l'art 5 c. 4 del D.Lgs 82/2005 (Codice, del l'Amministrazione digitale - CAD), nonché l'art. 15 c. 5- bis 

del DL 179/2012 con i quali è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare ì 

pagamenti a qualsiasi; titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie informatiche, avvalendosi per le attività 

di incasso e di pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, c. 2- bis del D.Lgs 82/2005 e delle 

piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5 c. 3 del 

D.Lgs 82/2005; 

Viste le linee guida dell'agenzia per l'Italia Digitale (AglD, istituita con il D.L.83/2012 che rappresenta lo 

snodo necessario per la realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana) per l'effettuazione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi pubblicate nella G.U. del 

07/02/2014; 

Vista la nota con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale informa le pubbliche amministrazioni che era necessario 

avviare entro i l 31/12/2015 le procedure mediante l'invio di una lettera di adesione e la redazione un piano di 

attivazione dei servizi di pagamento che individui in dettaglio le attività da compiere ed i tempi di 

realizzazione del progetto, come indicato nelle suddette linee guida, che dovranno essere a regime entro i l 

31/12/2016; 

Considerato che l'AglD ha attivato una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione tra le PA ed 

i prestatori di servizi di pagamento denominata "Nodo dei pagamenti - SPC" in sintesi PagoPA, quale insieme 

di regole, standard, strutture organizzative ed infrastrutture tecnologiche con le seguenti finalità ed 

innovazioni per la gestione dei processi di incasso della PA: 

• garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA e i Prestatori di servizi di Pagamento abilitati (PSP: 

banche, poste, Lottomatica, ecc.) al fine di consentire i pagamenti elettronici a favore di Enti creditori e 
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dare attuazione all'art. 5 del C A D ; 

• consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l'utilizzo di canali telematici; 

• automatizzare l'attività' di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascuno incasso un codice 

univoco di Versamento (lUV), che garantisce l'univocità e la tracciabilità; 

• ricevuta telematica di pagamento. ' 

Atteso che le fasi per l'adesione/interazione al nodo dei pagamenti di AglD PagoPA sono: 

per attivare i pagamenti tramite Nodo 

1) l'adesione: con sottoscrizione della lettera di adesione ed invio entro 30 gg del piano di attivazione del 

progetto ad AglD; 

2) l'attivazione: 

• predisporre le informazioni in formato xml per consentire ad AglD l'attivazione sul Nodo (dati conto ed 

ente) 

• predisporre i necessari collegamenti tecnici e le configurazioni richieste da AglD; 

• sviluppare o acquistare e tenere aggiornate le componenti software applicative rispetto alle nuove relea.se 

emanate da AglD; 

• test per la verifica delle funzioni di colloquio con i l Nodo pagamenti-SPC; 

•test di integrazione tra PA e PSP; 

• gestire identificativo Univoco di Versamento (con apposito database per tutti gli incassi dell'ente); 

• attivazione pre-esercizio, con collaudo in ambiente di esercizio attraverso transazioni di prova; 

• formazione del personale; ' 

• predisporre nuovi standard di avvisatura; 

• aggiornare costantemente AglD sullo stato di avanzamento del progetto; 

• qualificazione aderente; ; , 

• gestire tutte le fasi tecnologiche definite dall'AglD, rispetto ai modelli di pagamento attivati; 

• avvio in esercizio; 

per gestire i pagamenti tramite Nodo 

3) l'esercizio: 

• assicurarsi che i l collegamento telematico non possa degradare i l livello di sicurezza del sistema informatico 

dell'ente; 

• mettere a disposizione operatìvo per assistenza verso AglD, PSP e cittadini; 

• mantenere disponibile risorse richieste in fase di attivazione (referente pagamenti, tavolo operativo per 

• la gestione delle emergenze, ecc.); ' • 
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• predisporre un sistemi in grado di garantire una disponibilità di servizio minima, dalle ore 8 alle ore 20 delle 

giornate lavorative, con tempi di risposta adeguati; 

Considerato che le PA possono scegliere tra: ! 

• l'adesione in forma diretta al nodo suddetto, facendosi carico di tutte le attività sia nella fase di adesione, di 

attivazione e di esercizi; 

• demandare le attività tecniche ad un "intermediario tecnologico" che curi l'attività di collegamento e scambio 

dei flussi con i l Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all'attivazione del servizio per conto dell'ente; 

CONSIDERATO che appare necessario ricercare un intermediario tecnologico che curi tutti gli adempimenti 

sopra menzionati, non essendo, al momento, l'Ente capace di farsi carico di tutte le attività sia nella fase di 

adesione, di attivazione e di esercizi per l'adesione in forma diretta al nodo suddetto; 

VISTO l'avviso pubblico n. 9 del 21.11.2016; 

CONSIDERATO che i l precedente avviso ha avuto esito negativo, non essendo pervenute domande di 

intermediari tecnologici ma solo di partner tecnologici, non disponibili ad assumere i l ruolo di intermediario 

tecnologico; 

STANTE la necessità dell'amministrazione di ricercare un Intermediario Tecnologico per l'adesione al Nodo 

dei pagamenti SPC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 

RENDE NOTO 

che L'Amministrazione Comunale intende procedere all'individuazione di un "Intermediario Tecnologico" 

per l'adesione al Nodo dei pagamenti SPC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

La durata prevista dell'incarico è di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile a discrezione dell'amministrazione 

comunale. 

A tale scopo, con i l presente avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli operatori del settore, che abbiano 

i requisiti di legge richiesti, l'Amministrazione invita a far pervenire: 

1. la disponibilità ad assumere, per i l Comune di Malvagna, i l ruolo di "Intermediario Tecnologico" per i l 

Nodo dei pagamenti SPC, con tutti i relativi obblighi; 

2. la documentazione attestante i l possesso dei requisiti di legge per tale ruolo; 

3. i costi complessivi, nessun escluso, al netto di IVA, per tutti i servizi/attività necessari per consentire la 

piena ed efficace operatività del sistema dei pagamenti tramite PagoPA (es. attivazione, interfacciamento 

con diversi back office, ecc.); 

4. le condizioni organizzative (es. bozza del Piano di attivazione del servizio) e una descrizione esaustiva 
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delle attività previste e relative tempistiche. 

La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che, pertanto, si 

riserva comunque di adottare successivamente i provvedimenti che riterrà opportuni. 

L'eventuale scelta dell'intermediario tecnologico avverrà con i l criterio del prezzo piìi basso. 

Servizio Protocollo del Comune di Malvagna - Piazza Castello 8, Malvagna, o al seguente indirizzo di 

PEC: protocollo@comunemalvagna.gov.it 

D recapito è cura e rischio del mittente; non saranno accettati reclami o eccezioni nel caso in cui i l plico non 

dovesse giungere nel termine sopraindicato. 

A i sensi della legge n. 196/2003 e s.m.i., si comunica che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

nell'ambito della presente procedura. 

n presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale del Comune di 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del ^ \ o \ ^ - i A ' ^ a l 

Malvagna. 

;abile dell'Area Finanziaria 

Piazza Castello. 8 - c.a.p. 98030 - Tel. 0942964003 Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 -
E-mail: protocollo (gcomunemalvagna.k'ov.it - c o rn LI ne (a* c o m u ne mal v a a na. go v. i i 


