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OGGETTO Affidamento allo studio APKappa s.r.l per il servizio di attivazione e
manutenzione dei mandati e delle reversali elettronici OPI e
collegamento SIOPE +. COD CIG Z9C23A8479

Il Responsabile del Settore Economico — Finanziario

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di Maggio , io sottoscritto Salvatore Mollica Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria, nominato con determina sindacale n. 16 del 01/08/2017.
VISTA la legge n. 142/1990 come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
VISTO L’art. I, comma 533. della legge Il dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto
l’evoluzione (Iella rilevazione SIOPE in SIOPE÷, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali del le amministrazioni pubbliche attraverso l’i niegnizione delle
in formazioni rilevate da 5 IOPE con quel le del le fatture passi ve registrate dal la Piattalorma elettmn ica
(PCC) e, in prospettiva. di seguire l’intero ciclo delle enirate e del le spese.
Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e
dal decreto MEF del 25 settembre 20 17. secondo i quali per i Comuni fino a 10.000 abitanti avvio a
regime avverrà dal 1° ottobre 201$
VISTA la propria determina dirigenziale n. 11/87 deI 2 1/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto “Assunzione impegno per passaggio all’OPI - CIG: Z9C23A8479”;
DATO ATTO che questo Comune per la gestione dei propri dati Contabilità Finanziaria

trasmissione flussi, Gestione del Personale e Rilevazione Presenze, Tributi Bollettazione Acquedotto
e Acque Reflue, Segreteria ( Protocollo ), Servizi Cimiteriali ( Luci Votive ) Assistenza Telefonica
sulle procedure compresa Teleassistenza e Supporto Normativo,si avvale dei programmi software di
APK S.r.l;
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 e ss.mrn.ii. in materia di affidamenti diretti per importi inferiori ai
40.000 euro al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per le forniture di servizi anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici poiché la scelta della procedura che si attiva garantisce



adeguata apertura al mercato e rindividuazione dell’operatore economico in modo da non ledere,
bensì attuare, i principi enunciati dall’art.30 del D.Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto
per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto appunto, dei principi generali
codicistici;
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36 lettera
a)secondo comma., del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 e an.25 del D.lgs n.56 del 19/04/2017, e
non attraverso le procedure ordinarie;
VISTA la proposta di spesa, presentata dalla ditta APKappa s.ri. con sede in Reggio Emilia,
via M.K. Ghandi. 24/A, prot. 1387 del 03/04/20 18 , che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che trattasi di prestazione di natura particolare e che i programmi in uso nei
nostri uffici sono programmi APKappa s.r.l.
DATO ATTO che tale operazione è obbligatoria per la gestione dei servizi di contabilità
RITENUTO di dover affidare alla ditta APKappa s.r.l. con sede in Reggio Emilia,via M.K.
Ghandi ,24/A, in quanto il ricorso alla scelta di detta ditta comporta, efficacia, efficienza ed
economicità al provvedimento de quò
VISTO il CIG attribuito Z9C23A8479
VISTO Io statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati di seguito

• DE AFFIDARE, ai sensi deli’arL36, lettera a) secondo comma, del D.lgs.50 del
18/04/2016 e art.25 del D.Lgs. n.56 del 19/04/217, il servizio per l’attivazione e la
manutenzione dei mandati e delle reversali elettronici OPI e collegamento SIOPE +,

alla Ditta APKappa s.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via M.K. Ghandi ,24/A , giusta
proposta di spesa presentata dalla stessa;

• DARE ATTO che l’importo complessivo di € 927.20 (€. 760,00 + 167.20 IVA), per il
servizio di attivazione e manutenzione dei mandati e delle reversali elettronici OPI e
collegamento SIOPE +, è allocato all’ intervento

- 101303 12/I “ spese per l’informatizzazione aggiornamento programmi”
giusto imp.2018/331/2018

La liquidazione avverrà con successivo atto deliberativo . dietro presentazione di regolare
fattura elettronica, ad attività eseguita per anno di competenza, vistata dal responsabile del
servizio;
Dare atto che la presente determina

• È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria

• Va comunicata .per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Comunale

• Va pubblicata all’albo pretorio on-line
Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l’ufficio

Il 4pom4ile Il Re, o sabile
Del ft€4Wnento Dell’Area E onoi i Finanziaria

Vaccaroimela Maria Sa atore ag.Mollica
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Reggio NelI’Emilia,20 Marzo 2013

Ns.rif. 2018/223

Spettabile

COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 8

98030 MALVAGNA ( ME)

Ca. Ufficio Ragioneria

OGGETtO: I’ROPOSIA O/SE]? VIZI PE/MI TIVAZ?t7NFFMANUrPNZ/ONEMANDAIIEREVERS,’\L/ELET[RON/CI
DPI E WLLEGAMLNTO A SIOPE÷

Gentile Cliente,

come certamente saprà, secondo quanto disposto dal decreto MEF 14giugno 2017, dal 01/01/2018 è partita
la fase di avvio a regime del sistema SIOPE+ che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni, compreso il Suo
spettabile Ente, secondo il cronoprogramma stabilito 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 Informativo
sulle Operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) ne!la versione “plus” per migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l’integrazione delle informazioni
rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (cd. PCC)
fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
In pratica dal 2013 per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’uso del mandato e della reversale
elettronica nel formato DPI (i.e. Ordinativo Pagamenti e Incassi), che sostituisce la precedente versione OIL
(Ordinativo Informatico 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’OIL, dalla data di avvio a regime di SIOPE÷ i tesorieri ed i cassieri potranno accettare solo ordini
secondo lo standard DPI trasmessi tramite SIOPE+.

Uno dei vantaggi immediati per le pubbliche amministrazioni che si adeguano a SIOPE+ è il venir meno
dell’obbligo di comunicare alla PCC.le informazioni 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 di cassa.
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SUARE TECHNOLOGIES

il percorso che dovrà effettuare per adempiere all’obbligo di aderire a SIDPE+ prevede:

1. Scelta della modalità di collegamento

2. adeguamento del Suo sistema di contabilità affinché sia in grado di produrre i mandati e le reversali

elettronici secondo lo standard OPI definito da AgID

3. effettuare il collaudo con Banca d’italia circa la modalità di connessione

4. assicurarsi che il Suo incaricato alla firma dei mandati e reversali elettronici sia dotato di un dispositivo

di firma digitale di tipo XADES Enveloped

5. assicurarsi che i mandati e le reversali elettroniche ed i messaggi da/a SIDPE÷ (compreso il giornale dì

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

APKAPPA ha partecipato a tutta la fase di sperimentazione del secondo semestre 2017, sin dalla prima ristretta

edizione avviata nel giugno 2017 dove ha fornito supporto ad uno dei 5 Comuni italiani selezionati per questo

dal Decreto MEF 14 giugno 2017; ciò a garanzia del fatto che abbiamo maturato esperienza e competenza su

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

adesione a SIOPE+ con la massima efficacia 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 te formalità previste da Banca d’italia

• premesso che a fronte di un contratto di manutenzione e assistenza regolare per l’anno in corso il
sistema di gestione contabile APKAPPA (hyperSlCE o SICI) in uso presso il Suo Ente è già aggiornato

senza ulteriori oneri in modo che possa produrre in autonomia i documenti OPl in formato XML ed
importare il giornale di cassa sempre in formato XML con operazioni manuali di carico/scarico sul
portale della Banca d’italia, 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 (hyperSlC o
51Cl) al nostro centro servizi e di fruire così di ulteriori funzioni studiate per semplificare e velocizzare
la Sua attività, quali

o procedura guidata circa la sequenza delle attività necessarie alla produzione ed invio dei
documenti DPI (generazione, firma, invio)

o esecuzione della procedura di firma digitale di tipo XADES Enveloped direttamente da
ambiente applicativo APKAPPA, senza quindi ricorrere all’uso di software esterni, anche di più

documenti contemporaneamente (cd. firma massiva)
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o acquisizione e archiviazione automatizzata dette ricevute (rese disponibili da SIDPE+) in
ambiente applicativo APKAPPA solo in caso di collegamento con intermediario APKAPPA

o visualizzazione automatizzata delle ricevute (rese disponibili da SIDPE+) direttamente da
ambiente applicativo APKAPPA solo in caso di collegamento con intermediario APKAPPA

o verifica di consistenza dei flussi DPI, a valle della loro predisposizione, rispetto ai requisiti di
formato, dimensione e firma: si fa presente che attualmente il sistema di Banca d’italia
impone un limite di dimensione pari a 200KB per documento, in caso dì eccedenza) viene
effettuata la suddivisione in più documenti

• la generazione dei documenti nello standard DPI ed il recepimento, in banca dati, dei flussi di ritorno

• servizi di installazione, configurazione e tuning del software e della connessione a SIDPE÷

• supporto e gestione del collaudo con Banca d’italia; un ns. team di esperti La supporterà nell’invio dei
flussi informali alla tesoreria e nello svolgimento dei test effettivi con Banca d’Italia

• corso di aggiornamento all’uso del sistema; verrà messo a disposizione, solo in caso di adesione aVa
presente proposta, un videocorso registrato fruibile senza limiti 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 tipo Application
to-Application (A2A) con SIDPE+, erogato tramite il nostro centro servizi accessibile dal nostro data
center certificato ISD 27001 e già abilitato anche ad altre simili attività (come ad esempio il pagoPA9

• servizio di manutenzione e assistenza sull’add-on affinché sia sempre aggiornato con eventuali
modifiche dello standard DPI

• servizio di conservazione digitale a norma dei documenti
nostro sistema di conservazione

DPI e dei messaggi da/a SIDPE+ attraverso il
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Per quanto sinora descritto si propone la seguente quotazione economica:

Avvidir,c’r.to APSer.S;ope* che prevede:

• supporto alla sua adesione al SICPE+ secondo e formalità

previste da Banca d’italia

• licenza d’uso add-on per sistema di gestione contabile APKAPPA

(hyperSlC o SIG)

• servizi di installazione, configurazione e tuning del software e

della connessione a SIOPE+

• supporto e gestione del collaudo con Banca d’italia

• corso di aggiornamento all’uso del sistema (videocorso

registrato e un incontro con l’esperto in diretta sul web, in
forma collettiva, della durata max di 2h)

Canone APSer.Siope* fino a tutto il 31/12/2019 che prevede:

• servizio di intermediazione, per consentirle di gestire il modello

di comunicazione di tipo Application-to-Application (A2A) con
510PE÷

PREZZO TOTALE OFFERTO

C760,QO÷IVA

• servizio di manutenzione e assistenza sulladd-on affinché sia

sempre aggiornato con eventuali modifiche dello standard OPI

• servizio di conservazione digitale a norma dei documenti OPI e

dei messaggi da/a SiCPE+ attraverso il nostro sistema di
conservazione

La presente proposta è acquistabile direttamente dal Mercato Elettronico (MEPA)

richiedendo una TD (Trattiva Diretta) con il seguente codice prodotto e descrizione APKAPPA

indicando il prezzo sopra riportato

AP KSIO P E/1-2-3-4-S-6

Descrizione prodotto : APKSIOPE
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La presente proposta è subordinata alle seguenti condizioni generali di fornitura:

• Prezzi:

.

•

I VA:

Validità offerta:

• Modalità di Adesione:

• Attivazione:

• Fatturazione:

• Pagamento:

I prezzi suindicati s’intendono al netto diVA

A Vs. carico nei termini di legge

la presente proposta è valida fino al 31/05/2018

Per aderire alla presente proposta è necessario emettere
un ordine di acquisto nei confronti della scrivente entro il 31/05/2018.

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

All’ordine.

R.D. 30 gg data fattura.

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

APKAPPA S,r I.

Segreteria Commerciale

Per conto di

SCUOLA GESTIONE SER VIZI SRL

S ‘,

‘ Dealer

‘.F’KAPPA%il
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico - Finanziaria & del Personale
Piazza Castello N. 8, 98030 Malvogna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

arca. rinanziariac? comuncmalvacna. Eov.it
ragioneria@coniunernalvagna.gov.it

Affidamento allo studio APKappa s.r.l per il servizio di attivazione e
OGGETTO: [ manutenzione dei mandati e delle reversali elettronici OPI e

collegamento SIOPE +. COD CIO Z9C23A8479

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’ari 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Economica - Finanziaria n. 12/SS del 22/05/2018
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

all’intervento: 10130312/I, giusto impegno n. 2018/331/2018;

MALVAGNA, 22/05/2018 77
Il Rcponsabile H 1e5P0nuI

Del Prbu€dbento Dell’Area Ec/nomic- $bilnziaria
Vaccaro *la Maria ).iStore Rakfllica
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Economico — Finanziaria

ragioneria@coiminernaivauna.gov.it
area.flnanziaria@comunemalvagna.uov.it

area.iinanziaria@pec.comunernalvagnajzov.iI

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determina N 12/88 DEL I 22/05/2018 J
OGGETTO: Affidamento allo studio APKappa sr.! per il servizio di attivazione e
manutenzione dei mandati e delle reversali elettronici OPI e collegamento SIOPE +,
COD CR3. Z9C23A8479.

Ai sensi dell’an. 147 BIS. COMMA I. DEL D.LGS.26712000

IL RESPONSAB1L’SDSERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la rL\lari’JJ2nica esprime parere_r

DATA 22fl)5)2018

F4VOREVOLE

IL RESPONi(6ØGIONER1A
Per q nioerncerne la regoiricontahile esprime parere:

SFAVOREVOLE

4 -; IL RESPONSABILE

DATA 22/05/2018

VI

E

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

in

IL RESPONSABILE

E


