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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Oggetto: acquisto di un pacchetto Agyo fatturazione di TeamSystem anno 2019 – CIG
Z06271110F
In data 7.2.2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
S.r.l.l Socio unico, si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per autorizzare
l’acquisto di cui in oggetto.
Premesso che
F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L.
S.r.l.) è una società in house di ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), che gestisce il
Centro per l’impiego di Prato;
la Legge 228/2012 ha recepito la Direttiva 2010/45/UE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, con
l’articolo 1, comma 325, dando attuazione ai principi nella medesima contenuti, con modifica
degli artt. 21 e 39 del Dpr n. 633/1972 e l’ Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18 del 24
giugno 2014, ha commentato le modifiche apportate con la predetta Legge;
il D.M. n. 55/2013 fissa i termini di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per la
Pubblica Amministrazione, a partire dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale e dal 31 marzo 2015 (così anticipata rispetto al 6
giugno 2015, dall’art. 25 del D.L. n. 66/214), per tutti i restanti enti ed organismi della Pubblica
Amministrazione;
in attuazione della delega di cui alla Legge n. 23/2014, l’art. 1, comma 3, del D.lgs. n.
127/2015 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1
gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di
tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni;
il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, ha rivisto la
normativa concernente lo “spesometro” con l’ art. 4 “Disposizioni recanti misure per il recupero
dell'evasione” mentre con l’ art. 4-bis “Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping”
ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping;
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018
contenente le regole tecniche per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture
elettroniche;
per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019, la L. 205/2017, ha introdotto l’obbligo di
fatturazione elettronica che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il
destinatario sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore;
F.I.L. S.r.l., in quanto società a responsabilità limitata è soggetta agli adempimenti previsti
dalla normativa sopra citata e in particolare all’obbligo di fatturazione elettronica B2B (Business to
Business) emessa, ricevuta, firmata e conservata in formato digitale in grado di assicurare
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l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della
sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (art. 21 comma 3 DPR 633/72);
Rilevato che F.I.L. S.r.l. per lo svolgimento della sua attività amministrativa utilizza il programma
di gestione amministrativo - contabile Gamma Enterprise di Team System e che la fatturazione
elettronica con il suddetto software avviene attraverso il Pacchetto Agyo fatturazione;
Richiamate
- la determina del Rup Michele Del Campo del 2.1.2019 con la quale è stato affidato alla ditta
Progetto Software & 2emme Informatica S.r.l. il servizio di manutenzione e assistenza software del
programma Team System Gamma Enterprise per il periodo 2019 – 2021 e il relativo contratto tra
F.I.L. S.r.l. e la ditta sopra citata stipulato in data 2.1.2019;
- la determina del Rup Michele Del Campo del 8.10.2019 con la quale è stato approvato l’acquisto
dalla ditta Progetto Software & 2emme Informatica S.r.l. della licenza di un Kit per fatturazione
elettronica B2B con adeguamento al GDPR e del Pacchetto Agyo fatturazione e il relativo
contratto concluso in data 7.11.2018;
Considerato che
- il Pacchetto Agyo fatturazione ha durata annuale ed è scaduto al 31.12.2018 e si rende
necessario acquistare per l’anno 2019 il nuovo Pacchetto Agyo per fatturazione di Team System;
- è necessario acquistare il Pacchetto Agyo fatturazione elettronica di Team System per
poter ottemperare alla normativa in vigore;
Dato che la ditta Progetto Software & 2emme Informatica S.r.l. è disponibile a fornire anche per
l’anno 2019 il Pacchetto Agyo per la fatturazione di 1000 fatture elettroniche annue emesse o
ricevute al prezzo di € 150,00 (centocinquanta) oltre iva e il costo annuo fisso delle fatture extra
soglia pari a € 0,20/cad. come da offerta acquisita al protocollo di F.I.L. S.r.l. in data 27.09.2018 al
n. 458 di registro;
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l.,
risultanti dal Bilancio preventivo 2019;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
LETTE le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona
prassi a tal fine;
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Considerato, altresì, che
il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;
il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dal
comma 3 bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di
sicurezza sono pari a 0 (zero);
il Responsabile unico del procedimento Michele Del Campo e direttore di F.I.L. FORMAZIONE
INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. - Socio unico
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:



1.
di acquistare dalla ditta Progetto Software & 2 emme Informatica S.r.l. con sede legale in
Carrara (Ms), Viale XX Settembre 177/A codice fiscale e partita IVA 00528710452:
1 Pacchetto Agyo fatturazione di Team System per 1000 fatture elettroniche annue emesse o
ricevute a € 150,00 (centocinquanta) oltre iva e il costo annuo fisso delle fatture extra soglia pari a
€ 0,20/cad. con le condizioni specificate nell’offerta sopra citata acquisita al protocollo di F.I.L.
S.r.l. in data 27.09.2018 al n. 458 di registro;
2.
di stabilire che:
•
il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
•
le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale;
•
il contratto verrà stipulato previa consultazione con esito positivo del casellario ANAC e
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché della sussistenza dei
requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività ex
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
•
di dare atto che; in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle
fattispecie previste dall’art. 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Si dà, altresì, atto che:
- a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z06271110F;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

DR57

DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA

Rev. 1
Pag. 4 di 4

-di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione sul profilo
istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
I costi della presente determinazione saranno a carico delle Spese generali della società
Il RUP e direttore di F.I.L.
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio Unico
Michele Del Campo

