
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 62 del 07-12-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER L'ACQUISTO DELLE 

LICENZE E DEL CANONE DEL SERVIZIO URBIPAY E DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA FORNITI DALLA SOCIETÀ PA DIGITALE SPA PER L'ANNO 2022. 

APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 3.533,51 (IVA INCLUSA) - CIG 

ZF534476B8. 

  

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; 

•        il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 
lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 
inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto; 

•        l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che, in combinato disposto con l’art. 1, comma 130, della 
legge n. 145/2018, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1, comma 2, del 
D.lgs.  n.  165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 



CONSIDERATO che: 

•        dal 1° gennaio 2019 tutte le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di emettere, trasmettere e 
conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico; 

•        le Pubbliche Amministrazioni 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);  

•        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;  

VISTO che con Determina n. 15 del 07/05/2019 è stato affidato alla società PA Digitale s.p.a. il Servizio di 
fatturazione attiva e passiva tramite il Servizio di Interscambio, piattaforma di snodo da cui transitano tutte 
le fatture elettroniche, con cui la Pubblica Amministrazione può trasmettere e ricevere le fatture ed il MEF e 
l’Agenzia delle Entrate possono monitorare la finanza pubblica; 

VISTO che con Determina n. 17 del 03/06/2020 è stato affidato alla società PA Digitale s.p.a. il servizio 
di supporto per la connessione 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); 

RILEVATO che la suddetta offerta comprende la licenza ed il canone per i servizi di cui sopra per l’anno 
2022, il cui costo è pari ad € 2.896,32 (Iva esclusa); 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dei servizi di cui sopra tramite affidamento diretto sul Mepa e 
considerata la rispondenza dell’offerta alla richiesta e alle esigenze dell’Amministrazione, sotto i profili 
qualitativo ed economico, si ritiene di affidare alla società PA Digitale spa la fornitura dei servizi di cui in 
oggetto per l’anno 2022; 

ACQUISITO il CIG dedicato ZF534476B8; 
  
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 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21/12/2020; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in oggetto all’atto di ricevimento delle fatture; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento diretto del servizio di fatturazione 
elettronica attiva e passiva e di connessione al nodo di Pago PA come da offerta economica allegata 
per l’anno 2022, alla società PA Digitale spa per un importo complessivo di € 3.533,51 (Iva inclusa); 

2. di approvare la spesa presunta di € 3.533,51 (Iva inclusa); 

3.      di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi di cui in oggetto di € 3.533,51 
(Iva inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 ed è compatibile alle 
previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi; 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZF534476B8; 



5. di dare atto di procedere alla liquidazione del servizio erogato tramite bonifico bancario 
dietro   presentazione   di   regolare fattura; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito del d.lgs. n. 33/2013. 

  
  

All: Ordine Mepa 

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


