
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 74 del 4.2.2019 

Acquisto di licenza d’uso e formazione per software applicativo del sistema SIOPE+. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
Che il 30/12/2016 è stata pubblicata la circolare n. 5/2016 dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID) recante “Siope adeguamento del sistema e prospettive evolutive” che 
contiene le innovazioni del decreto del MEF del 09/06/2016. A seguito di questa 
normativa, le banche tesoriere sono obbligate ad eseguire esclusivamente gli ordinativi 
di pagamento ed incasso ricevuti secondo gli standard OPI e le regole di colloquio 
definite congiuntamente dal MEF-RGS, dalla Banca d’Italia e dall’AGID; 
 
che gli ordinativi saranno inviati dall’Ente direttamente alla Banca d’Italia (anche 
attraverso partners tecnologici); 
 
la banca tesoriere riceve gli ordinativi dalla Banca d’Italia e provvede agli adempimenti 
conseguenti; 
 
VISTO 
Il preventivo Prot. n. 1106 del 30/01/2019 della società Unimatica SPA che prevede i 
seguenti costi: Start up per impostazione ambiente (spesa una tantum € 200,00 oltre 
IVA e costo annuale per la gestione degli ordinativi elettronici (fino a 10.000 
disposizioni) e conservazione per 10 anni € 2.200,00 oltre IVA per un totale di € 
2.400,00 oltre IVA per l’anno 2019 (Codice Mepa: ATT-SIOPE+). Sottoscrivendo un 
contratto triennale il costo è pari ad € 5.900,00 oltre IVA (Codice Mepa: UNIOPI-10K-
SIOPE+); 
 
Il preventivo Prot. n. 1185 del 31/01/2019 della società PA Digitale SPA  P.I 
06628860964 che prevede i seguenti costi: una tantum per installazione Siope+ € 
1.390,00 oltre IVA per l’anno 2019. Dal 2020 prevede un canone mensile di € 85,00 
oltre IVA (Codice Mepa:.URBI_SIOPIACPAV_CS). 
Per la messa in funzione del pacchetto è necessario l’acquisto di un certificato di livello 
p12 su Trust Italia; 
 
CONSIDERATO 
che il software di contabilità attualmente in uso dall’Ente è URBI della società PA 
Digitale SPA e che l’adozione del pacchetto Siope+ consentirà, se colloquiante con 
URBI, l’aggiornamento in tempo reale dei dati relativi al giornale di cassa; 
 
che il preventivo Prot. n. 1185 del 31/01/2019 della società PA Digitale SPA risulta 
essere il più economico e garantisce i collegamenti necessari per gli aggiornamenti in 
tempo reale dei dati di pagamento e di incasso; 



 
 

DISPONE 
 
che tutto quanto premesso, visto e considerato è parte integrante della presente 
disposizione; 
 
di procedere con l’acquisto in licenza d’uso, del software SIOPE+ della ditta PA Digitale 
S.p.A. - P.I. 06628860964; 
 
di impegnare e liquidare a favore della ditta PA Digitale S.p.A. la somma di € 1.390,00 
oltre IVA, imputando la spesa ai capp/artt 1.4.2.5 e 3.17.4.1 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2019; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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