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Oggetto: Affidamento tramite Mercato Elettronico (MePa) per l’acquisto del pacchetto 
UrbiPay fornito dalla società PA Digitale spa. Approvazione della relativa spesa 
pari a € 5.795,90 (Iva inclusa ove prevista) - CIG ZBE2D2E7B4. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in 
materia informatica, ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le 
Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, 
come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio 
conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID); 

• che con il D.Lgs. 82/2005 è stato introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni ed i soggetti 
elencati all’art. 2 del decreto di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti avvalendosi per le 
attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, co. 2-bis, dello 
stesso decreto e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento 
abilitati ai sensi dell'art. 5, co. 3, del D.Lgs. 82/2005; 

• il sistema pagoPA è stato realizzato (AgID) in attuazione dell’art. 5 del CAD e del D.L. 179/2012 
ss.mm.ii; 

• il D.L. 135/2018 ha trasferito la gestione di pagoPA alla Presidenza del Consiglio che si avvale del 
Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la costituzione 
di una società per azioni partecipata dallo Stato che opererà sotto l’indirizzo del Presidente del 
Consiglio;  

• nel decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019) all’art. 1, co. 8, il termine per l’adesione delle 
pubbliche amministrazioni al nodo dei pagamenti è stato spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 
2020; 

• è pervenuta dalla società PA Digitale spa l’offerta economica (nostro prot. 1875/2020 del 
24/05/2020) relativa al servizio di supporto agli Enti per tutti gli adempimenti amministrativi 
connessi all’adesione formale al circuito “Pago PA”, mettendo a disposizione l’infrastruttura 
tecnologica che garantisce l’interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti SPC e i PSP (Prestatori di 
Servizi di pagamento); 
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• la suddetta offerta è così ripartita: 
a) attivazione del servizio e canone per l’anno 2020; 
b) canone anno 2021; 
c) configurazione e formazione del personale per n. 2 giornate; 

• tale servizio esonera l’Ente dal dover sostenere gli oneri – economici e organizzativi – di 
implementazione e configurazione tecnica; 

• l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con quanto offerto 
dal mercato; 

DATO ATTO che la società PA Digitale ha affrontato e terminato con successo il percorso di qualificazione 
per diventare partner tecnologico nel 2016; 

DATO ATTO che la stessa società ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei 
precedenti incarichi e che per le professionalità che operano al suo interno è in grado di offrire una gamma di 
competenze specialistiche ed integrate in grado di affiancare il settore amministrativo nell’attuazione degli 
obblighi di legge;  

ACQUISITO il CIG dedicato ZBE2D2E7B4; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;	 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture 
sia per il supporto tecnico che per la formazione del personale;	 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. n. 207/2010, 
all’acquisto mediante adesione alle offerte presenti nel Mercato Elettronico gestito da CONSIP 
S.p.A. di n. 1 pacchetto “Urbi Pay” comprensivo del supporto e dell’assistenza tecnica per l’adesione 
a Pago PA tramite il Portale delle adesioni, presso la società PA Digitale spa per un importo 
complessivo di € 4.995,90 (Iva inclusa) per gli anni 2020 - 2021;  
 

2. di procedere, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. n. 207/2010, 
all’acquisto mediante adesione alle offerte presenti nel Mercato Elettronico gestito da CONSIP 
S.p.A. della fornitura di n. 1 servizio di formazione come da ordine preventivato, presso la società 
PA Digitale spa per un importo complessivo di € 800,00 (Iva esente);  

3. di approvare ed impegnare la spesa di € 4.995,90 (IVA inclusa); 

4. di approvare ed impegnare la spesa di € 800,00 (IVA esente); 

5. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi di assistenza e supporto tecnico e 
formazione di € 5.795,90 (Iva inclusa ove prevista) è a carico del Bilancio annuale 2020 e 
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pluriennale 2020/2022 ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale 
prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:  

• € 3.984,20 (Iva inclusa ove prevista) a carico del Bilancio annuale 2020 (I_31/2020); 
• € 1.811,70 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I_8/2021); 

 
6. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZBE2D2E7B4; 
7. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
 

Ufficio ATO-MB 
Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 
 
 

 
 
All: ordine MePa software e formazione 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 
 

 

 


