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RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
DETERMINAZIONE N° 13 DEL 02/02/2017 

Oggetto:  Adesione  al  Sistema  dei  pagamenti  elettronici  a  favore  delle  Pubbliche 
Amministrazioni - pagoPA. Adesione al servizio Plug&Pay della società E-FIL tramite ODA 
MePA. CIG. N. Z611D35C50. Impegno di spesa per l’anno 2017. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE:

1. l’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato con D.Lgs. 179/2016 più noto come il 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede che i cittadini e le imprese possono effettuare 
qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in 
modalità elettronica;

2. l’art. 15 comma 5 – bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, più noto come Decreto Crescita 2.0, al file  
di  azzerare  il  divario  digitale  e  lo  sviluppo  della  moneta  elettronica,  prevede  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  
amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma  
tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle  
piattaforme  di  incasso  e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di  pagamento  abilitati  ai  sensi  
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.”;

 VISTE 
3. le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici 

a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (pubblicate nella G.U. del 7 
febbraio 2014). In particolare, in queste vengono specificate le regola per utilizzare i codici IUV 
(Identificativo Univoco di Pagamento) e le specifiche attuative per le transazioni tramite il nodo dei 
pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

CONSIDERATO CHE:
4. l’Agid,  per  agevolare  l’adesione  delle  PPAA al  SPC,  vista  anche  l’eterogeneità  delle 

pubbliche  amministrazioni,  per  le  attività  meramente  tecniche/informatiche,  ha  previsto 
diverse modalità:

a) Adesione diretta: lo sviluppo degli applicativi necessari per la fruizione dei 
servizi è svolta dalla stessa PPAA;

b) Adesione  indiretta:  le  attività  vengono  delegate  ad  un  Intermediario  
Tecnologico o  Partner tecnologico che si farà carico di curare le attività di 
intermediazione tecnologica ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi 
con il nodo dei pagamenti-SPC;
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5. gli  Intermediari  Tecnologico,  sono  PA o  PSP (Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento),  che 
essendo titolari di una porta di dominio SPC qualificata (PdD) loro intestata gestiscono le 
attività  per  conto  delle  altre  PA che  abbiano  scelto  tale  soggetto  come  Intermediario 
Tecnologico  che  è  lui  il  responsabile  nei  confronti  dell’Agid  delle  attività  tecniche  per 
l’interfacciamento con il nodo dei pagamenti;

6. i  Partners  tecnologici sono  soggetti  terzi  (privati)  che  essendo  titolari  di  una  porta  di 
dominio  equivalente  (PdDE)  per  la  connessione  al  nodo  dei  pagamento  SPC.  La 
responsabilità nei confronti dell’Agid resa in capo all’Ente Creditore (PA);
Il modello può essere così schematizzato:

PRESO ATTO CHE: 
7. con  Delibera  GC  172  del  31/12/2015  è  stato  nominato  il  Responsabile  del  Settore 

Finanziario quale Responsabile nei confronti dell’Agid per il progetto pagoPa, rimandando 
la scelta del modello di adesione a successivo atto; 

8. in  pari  data è stata inviata comunicazione all’Agid della  lettera di adesione al  nodo dei 
pagamenti SPC;

VALUTATO CHE:
9. l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è deficitaria di figure idonee affinché lo sviluppo 

degli applicativi possa essere effettuato internamente, quindi tramite il modello di adesione 
diretta;

10. l’intenzione di collegarsi al nodo dei pagamenti mediante Intermediario Tecnologico aveva 
fatto  supporre  che  la  Regione  Campania,  quale  Ente  sovraordinato  territorialmente 
competente potesse consentire ai Comuni della stessa Regione di utilizzare la propria porta 
di dominio certificata. Dopo diversi tentativi, la Regione Campania ha comunicato di non 
aver ancora completato l’accreditamento della propria piattaforma tecnologica – sfruttando 
il Riuso della Regione Veneto - presso l’Agid, prevedendo il relativo avvio non prima del 
secondo semestre 2017;

11. diversi  preventivi  sono  pervenuti  entro  la  scadenza  prevista  per  legge,  appunto  il 
31/05/2016, per la scelta del Partner tecnologico a cui affidare il servizio, tra cui anche la 
società  che  gestisce  i  software  applicativi,  Alphasoft  srl,  che  ha  formulato  un’offerta  il 
28/12/2016 di € 6.500,00/all’anno a prescindere dal numero di transazioni di pagamento 
effettuate tramite pagoPA. Anche altre offerte sono pervenute proponendo l’attivazione del 
servizio  sempre  indipendenti  dal  numero  di  transazioni  annue  sul  nodo  dei  pagamenti, 
generando  molta  confusione  perché  le  diverse  offerte  proponendo  anche  componenti 
aggiuntivi non erano direttamente confrontabili;
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12. al fine di ricercare la migliore soluzione per questo Ente è stato necessario approfondire le 
diverse specifiche richieste  dall’Agid,  che nel contempo a decorrere da ottobre 2016 ha 
predisposto anche una nuova modalità di registrazione al nodo dei pagamenti, sfruttando il 
Portale delle Adesione (PdA);  

13. dal portale dell’Agid, nella sezione PagoPa, si possono reperire le linee guida e le FAQ da 
cui emerge che in questa prima fase pagoPA non gestisce il pagamento degli F24. Pertanto, 
in  questa  fase,  prevedendo  poche  transazioni  sul  nuovo  sistema  di  pagamento,  ha 
scoraggiato  ulteriormente  l’aggiudicazione  di  un’offerta  a  canone  fisso,  ricercando  una 
soluzione, certificata da Agid, la cui spesa fosse proporzionale alle transazioni eseguite;  

RICHIAMATI:
14. l’Art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/2006 che prevede che le PPAA utilizzino il MEPA 

per acquisto dei beni, servizi e forniture ovvero ne utilizzino i parametri prezzo qualità come 
limiti massimi per la stipula dei contratti; 

15. l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi  e  forniture,  che  ribadisce  l’obbligo  di  utilizzo  degli  strumenti  di  acquisto  e 
negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

PRESO ATTO CHE:
16. non  sussiste,  al  momento,  la  possibilità  di  avvalersi,  per  la  fornitura  in  oggetto,  di 

Convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it ;

17. nell’ambito  della  medesima  piattaforma  è  prevista  la  possibilità  di  espletare  procedure 
telematiche  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  consistenti  in  Ordine  Diretto  di  Acquisto 
(ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in 
base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti 
Locali  sono tenuti  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione, 
MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

ACCERTATO CHE:
18. a  seguito  di  un’attenta  disamina  sul  MePA,  è  stato  possibile  individuare  la  soluzione 

proposta  dalla  società  E-fil  srl,  Soluzioni  digitali  per  il  ciclo  degli  incassi,  via  Palmiro 
Togliatti,  1625, Roma, P.I.  03789750100, che propone la soluzione denominata “Plug & 
Pay” una piattaforma per il  servizio pagoPA già utilizzata da diversi  comuni,  che senza 
spese  di  attivazione,  configurazione  commisura  la  spesa  in  funzione  delle  transazioni, 
prevedendo degli scaglioni a partire da 2000 transazioni annue;

19. affidando il servizio per un anno, la spesa complessiva presunta è di € 1100 oltre IVA, di cui  
€  0,20  per  ogni  singola  disposizione  caricata  nel  sistema  e  €  0,35  per  transazione 
rendicontata, di cui € 950/anno oltre IVA rappresentano un minimo garantito riconosciuto 
alla società qualora la spesa per le transazioni effettuate fosse inferiore;

PRESO ATTO CHE:
20. il  servizio riveste carattere strategico ed obbligatorio,  pertanto,  non rientra nei limiti  dei 

dodicesimi degli stanziamenti pluriennali 2016-2018 annualità 2017;
RITENUTO:

21. per quanto sopra esposto, potersi procedere all’impegno di spesa, si propone l’adozione di 
apposita determina d’impegno di spesa.

Dalla Residenza Comunale, lì 01/02/2017        
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

              DOTT. ING.  SALVATORE LA ROCCA

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
L'anno duemila diciassette il giorno giovedì 2 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio
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I L  C A P O  S E T T O R E 

- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO il Regolamento delle Determine; 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l’art 107.
- VISTA la relazione istruttoria;
- VISTI gli atti relativi;

Per i  motivi  espressi  in narrativa e che qui  si  intendono per ripetuti  e  trascritti,  ritenuto 
doversi provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto degli obblighi di legge inerenti i pagamenti elettronici, più noti come “pagoPA”.
2. Di richiamare la delibera GC 172 del 31/12/2015 in cui è stato nominato il Responsabile del Settore 

Finanziario quale Responsabile nei confronti dell’Agid per il progetto pagoPa.
3. Di prendere atto che attualmente l’Ente non dispone della necessaria infrastruttura tecnologica per 

assolvere in economia a tale adempimento.
4. Di  prendere  atto  dell’analisi  condotta  dall’ufficio  per  la  ricerca  dell’Intermediario  Tecnologico, 

mediante la Regione Campania, che ha comunicato di non aver ancora completato le relative attività 
di certificazione della PdD, prevedendo l’avvio del servizio non prima del secondo semestre 2017.

5. Di prendere atto che per la scelta del Partner tecnologico, diverse soluzioni sono pervenute, anche  
non direttamente confrontabili per i diverse servizi opzionali integrati nel relativo prodotto, ma che 
tutti prevedevano un canone fisso annuo indipendente dal numero delle transazioni effettivamente 
rendicontate sul nuovo sistema di pagamenti.

6. Di prendere atto che, come pubblicato dall’Agid sul proprio portale, in questa prima fase il sistema 
pagoPa non gestisce i  pagamenti tramite F24, pertanto sono esclusi i  tributi  che vengono assolti  
esclusivamente mediante tale modalità di pagamento.

7. Di  prevedere  nel  piano  di  fattibilità  di  avvio  del  servizio,  di  convogliare  su  tale  piattaforma  i  
pagamenti spontanei inerenti le lampade votive, i diritti di segreteria, i pagamenti per le occupazioni  
di  suolo  pubblico,  che  non  prevedendo  un  ruolo,  permettono  di  sperimentare  l’utilizzo  della 
piattaforma. Successivamente di implementare sul nuovo sistema altri pagamenti, di concerto con i 
relativi Responsabili dei Settori, come la mensa ed il trasporto scolastico e le contravvenzioni del  
codice della strada.

8. Di  prevedere,  in  questa  prima  fase,  un  modesto  utilizzo  della  piattaforma,  pertanto  sarebbe  
opportuno  individuare  un  Partner  tecnologico  che  parametrasse  l’offerta  in  funzione  del  reale  
utilizzo,  in  modo  da  rispettare  il  dettato  normativo  senza,  però,  impegnare  spropositate  risorse 
economiche.

9. Di prendere atto che anche sul portale della Consip, nella vetrina della convenzioni, ad oggi, non è 
attiva una convenzione per il servizio pagoPa.

10. Di prendere atto che nella sezione MEPA tra le diverse soluzione proposte (circa 300), la soluzione 
economicamente  più vantaggiosa appare quella proposta dalla società E-fil  srl  da Roma,  meglio 
identificata in premessa, che propone il servizio denominato “Plug & Pay” per una spesa di ha una 
spesa minima di 1100 € oltre IVA prevedendo € 0,20 per disposizione caricata nel sistema e € 0,35 
per transazione rendicontata, precisando che € 950,00/anno sarà il minimo contrattuale riconosciuto 
alla società qualora la spesa per le transazioni effettuate fosse inferiore.

11. Il servizio riveste carattere strategico ed obbligatorio, pertanto, non rientra nei limiti dei dodicesimi  
degli stanziamenti pluriennali 2016-2018 annualità 2017.

12. Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  1342,00 IVA inclusa  al  corrente  bilancio  in  corso  di 
redazione,  sul  capitolo  1061/2  codice  1.03.02.99.999 Missione  01  Programma  03,  destinato  per 
“Prestazioni di servizio Ragioneria – Tributi - Economato”.

13. Di controllare periodicamente il numero di transazioni rendicontate e, laddove la stima annuale fosse 
superata, bisognerà procedere ad una integrazione della stessa, con la conseguente rimodulazione 
della spesa.

14. Di precisare che la società creditrice è E-fil srl da Roma, meglio identificata in precedenza;
15. Di precisare che ai sensi del D.Lgs. dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

i. il fine che con il contratto si intende perseguire: Avvio del progetto PagoPA.
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ii. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: Contratto 
annuale per prestazione di servizi tecnologici.

iii. le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse:  Ordine  Diretto  di  Acquisto  
mediante MePA.

2. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari la surriferita ditta fornirà tutte 
le necessarie informazioni per la liquidazione.

3. Di prendere atto che il codice CIG per la presente fornitura è Z611D35C50.
4. Di precisare che la liquidazione sarà effettuata, a seguito della presentazione di regolare documento 

contabile, con apposita determina di liquidazione non oltre i 30 giorni dalla data di acquisizione del 
protocollo generale e comunque con le disponibilità di bilancio;

5. In esecuzione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, si ipotizza che l’atto di liquidazione possa effettuarsi  
entro aprile 2017 dell’intero importo.

6. Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al  
TAR della Campania seziona Napoli nei termini di 30 giorni, secondo quanto disposto dall’art. 120 
del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione,  ai fini della trasparenza amministrativa,  sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio  Comunale  on-line  per  quindici  giorni  consecutivi.  L’originale  della  presente 
determinazione, verrà conservata in forma cartacea presso la Segreteria Generale, che avrà cura di 
inventariarla  nel  Registro Comunale  delle Determine,  con l’invio delle  dovute copie  agli  organi 
dovuti.  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

N° 157 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 07/02/2017 al 22/02/2017 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 07/02/2017 

 
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 07/02/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

03789750100

RM

20407567

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

18302299

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7055601994

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

10/06/2004

INPS: Matricola aziendale

4

3491285

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

1CFSPM

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

03789750100

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

03789750100

00749590634

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

01248441212

CUP
Z611D35C50

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

11/02/2017

07/02/2017

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Servizio PagoPa anno 2017

Bando ICT 2009
Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Nome Ente COMUNE DI POGGIOMARINO

SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI
ECONOMATO

Nome Ufficio

PIAZZA DE MARINIS, 2, 80040 - POGGIOMARINO
(NA)

Indirizzo Ufficio

0818658225/0818658250Telefono / FAX ufficio

ANTONIETTA DE ROSA / CF: DRSNNT67L53F839SPunto Ordinante
RAGIONERIA@COMUNE.POGGIOMARINO.NA.ITEmail Punto Ordinante

ANTONIETTA DE ROSAOrdine istruito da

E-FIL S.R.L.Ragione Sociale

VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1625 - 00100 -
ROMA(RM)

Indirizzo Sede Legale

0685300701/0685863140Telefono / Fax
PEC Registro Imprese SEGRETERIA@E-FIL.EU

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: P&amp;B_C01_Allegato_tecnico_2.0.pdf - Area di consegna: ITALIA - Codice

articolo fornitore: P&amp;P_C01 - Codice articolo produttore: P&amp;P_C01 - Compatibilità con sistema

operativo: non ricorre - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Contenuto della confezione: non ricorre -

Descrizione tecnica: Piattaforma web completa di connessione al nodo, Digit bus per normalizz. flussi, portale

debitore conforme AgID (cfr.all.) - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: per la durata del contratto -

Lingua: italiano - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: E-Fil s.r.l. - Nome commerciale del software di

gestione: Sistema Plug &amp; Pay, nodo dei pagamenti PagoPA  pay per use (1 anno) - Note: Prezzo comprende

manutenzione, funzione partner tecnologico, portale ad  uso PA, portale del cittadino. operazioni pay per use

come in all. - Prezzo: 950,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

- Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo assistenza: Configurazione ed avviamento - Tipo contratto:

Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: web (in cloud) SaaS durata 1 anno. multiutente - Unità di misura:

Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: 2.0

ICT 2009
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Sistema Plug & Pay,
nodo dei pagamenti
PagoPA  pay per
use (1 anno)

1 950,00 22,00950,00 €1 (Licenza)

950,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 209,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 1159,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ROMA - 80040 - POGGIOMARINO - (NA)Indirizzo di Consegna
PIAZZA DE MARINIS, 2 - 80040 - POGGIOMARINO - (NA)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI POGGIOMARINOIntestatario Fattura
00749590634Codice Fiscale Intestatario Fattura
01248441212Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE CONTATTARE L'ING. SALVATORE LA ROCCA,
REPERIBILE AL 0818658234 - CED@COMUNE.POGGIOMARINO.NA.IT -
CED@PEC.COMUNE.POGGIOMARINO.NA.IT

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

E-fil srl (www.e-fil.it), azienda certificata ISO 9001:2008, società specializzata nei servizi e nelle soluzioni 
digitali per la gestione del ciclo degli incassi, si propone di affiancare l’Amministrazione nel processo di 
adesione al Nodo dei Pagamenti SPC. 

Per favorire l’adesione dei propri clienti al Nodo dei Pagamenti, E-fil srl offre una soluzione tecnologica 

evoluta e innovativa che trasforma l’obbligo normativo in una opportunità per rendere più moderni ed 

efficaci i sistemi per l’incasso di imposte e di servizi erogati ai cittadini. 

E-fil mette a disposizione una suite modulare in grado di gestire i processi di incasso della Pubblica 

Amministrazione nel rispetto delle normative emanate da parte di AgID (Agenzia per L’Italia Digitale). 

La soluzione proposta punta al mantenimento dei processi attualmente comuni alla PA estendendo, 

però, il perimetro dei servizi offerti al fine di ottimizzare tutta la catena del valore del processo di 

incasso (pagamenti verso la PA). 

La soluzione ha l’obiettivo, inoltre, di mitigare gli impatti tecnico-funzionali e amministrativi necessari 

all’adesione dell’infrastruttura istituzionale Nodo dei Pagamenti SPC proponendo una soluzione in 

continuità con i modelli attuali e a “impatto zero” sul sistema informativo della PA. 

La Pubblica Amministrazione può avvalersi di un “Partner Tecnologico” a cui affidare le attività di sua 

competenza (abilitazione tecnica verso il Nodo, ecc). E-fil srl è in grado di supportare la PA nella fase di 

attestazione e di attivazione al Nodo e di gestire i servizi di incasso in conformità alla normativa attuale. 

E-fil srl, possedendo i requisiti tecnici per operare in qualità di Partner Tecnologico per l'accesso al Nodo 
dei Pagamenti-SPC. offre lo svolgimento delle attività attraverso il servizio denominato Plug & Pay 
(www.PlugAndPay.it). 

Lo spirito del servizio è quello di rendere immediatamente disponibili le funzionalità del Nodo alla 

Pubblica Amministrazione. 

Fasi del servizio: 

 Consulenza all’Ente 

 Adesione al Nodo dei Pagamenti 

 Attivazione dell’infrastruttura IT di accesso al Nodo e di gestione del processo di pagamento 

 Configurazione dell’Infrastruttura 

 Servizio di conservazione RT (opzionale) 

1.1 CONSULENZA ALL’ENTE 
Il servizio prevede un’attività di supporto all’Ente per tutte le eventuali problematiche inerenti 

l’adesione al nodo, la compilazione della modulistica, il censimento dei servizi con identificazione dei 

parametri di identificazione per l’attestazione al nodo. 

http://www.e-fil.it/
http://www.plugandpay.it/
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Produzione del piano di attivazione dei servizi concordandolo con la PA. 

1.2 ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI 
La Pubblica Amministrazione richiede l’adesione al Nodo e di usufruire dei servizi offerti 

dall’infrastruttura. Nomina inoltre E-Fil come Partner tecnologico che si farà carico di curare l’attività di 

intermediazione tecnologica, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti 

SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti della PA. 

1.3 ATTIVAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA IT DI ACCESSO AL NODO E DI GESTIONE DEL PROCESSO DI 

PAGAMENTO 
L’intermediazione tecnologia sarà a cura di Efil che provvederà ad eseguire quanto necessario per 

rendere operativo per la PA il servizio: 

 Compilazione e invio ad AgID del piano di attivazione; 

 Invio ad AgID Tabella delle controparti; 

 Attivazione dell’infrastruttura IT di accesso al Nodo e di gestione del processo di riscossione. 

L’infrastruttura consiste come di seguito meglio specificato nei seguenti moduli: 

 Un modulo Digit BUS di interfacciamento con i sistemi della PA, questo modulo in pratica 

consiste di aree sFTP ove i sistemi potranno caricare i file con i pagamenti in attesa o da web 

service invocabili dalle stesse applicazioni. 

 Un modulo di connessione all’infrastruttura del Nodo Dei Pagamenti o verso F24ZZ, il cui utilizzo 

è trasparente per i sistemi della PA. 

 Un Portale Ente per la gestione e monitoraggio del servizio. 

 Un portale del cittadino che permette il pagamento online delle posizioni debitorie (sia  

pagamenti tramite Nodo che pagamenti di deleghe F24) e l’identificazione del 

contribuente/debitore. 

1.4 CONFIGURAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA 
A seguito dell’attivazione occorrerà procedere alla configurazione dei singoli Servizi per permettere una 

corretta interazione con il Nodo. 

Si definisce Servizio di incasso una particolare tipologia di pagamento per cui si effettua l’incasso (es. 

tassa di iscrizione, dottorati, master, ecc). In particolare per ogni Servizio occorre configurare una serie 

di elementi che permettono la gestione del pagamento (IBAN di accredito dei pagamenti, ecc). 

1.5 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RT (OPZIONALE) 
Le ricevute telematiche (RT) potranno essere conservate secondo le prescrizioni normative.  
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2 ARCHITETTURA E PROCESSI DI SERVIZIO 

 

 

Figura 1 - Architettura sistema integrato 

 

L’offerta è strutturata nei seguenti moduli: 

1. Digit BUS 

2. Portale Ente 

3. Piattaforma Di accesso al nodo 

4. Piattaforma F24ZZ 

5. Portale Cittadino 

: 



     

  

Partner di                                                                                             
  

 

 

 
All.  P&P_C01                                                         pag. 6 di 10                            

2.1 DIGIT BUS 
Il modulo Digit Bus rappresenta un'interfaccia tra la Piattaforma Di accesso al nodo ed i sistemi della 

Pubblica Amministrazione (di seguito anche applicazioni "verticali”), che ha lo scopo di ridurre al minimo 

l’impedenza di ingresso verso i servizi del Nodo dei Pagamenti SPC. 

Tramite un motore di interfaccia con i verticali dell’ente, il Digit Bus riceve dai verticali le posizioni 

debitorie su file, ciascuno secondo il proprio tracciato, che vengono normalizzati per l’esposizione sul 

Nodo. Inoltre in fase di rendicontazione, il Digit Bus denormalizza i dati e li restituisce allo specifico 

verticale secondo il tracciato desiderato. 

 

Figura 2- Schema di interconnessione tra Plug & Pay e Piattaforma Di accesso al nodo 

Il modulo Digit Bus colloquia con la Piattaforma Di accesso al nodo attraverso lo scambio di un file di 

testo in formato fisso via file transfer (SFTP) e attraverso un'interfaccia Web Services (WS). 

Ad ogni servizio definito sul Digit Bus corrisponde un analogo servizio definito sulla Piattaforma Di 

accesso al nodo (DB Config in Figura 2). Ad ogni servizio corrisponderà un verticale (o nessuno, nel caso 

di pagamenti spontanei). 
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Il DB di Configurazione della piattaforma Digit Bus deve essere allineato al DB di Configurazione della 

Piattaforma Di accesso al nodo periodicamente (via SFTP o WS). 

L’Ente deve essere censito come Cliente del Digit Bus. La codifica dell’Ente all’interno del Servizio deve 

essere comunicata alla PA. 

I servizi di incasso che l’Ente vuole attivare devono essere censiti sul servizio Digit Bus. La codifica del 

servizio di incasso dell’Ente deve essere comunicata alla PA. 

Il censimento dei servizi di incasso deve prevedere obbligatoriamente l’indicazione della modalità di 

incasso (spontaneo o predeterminato) e di generazione dell’IUV (da parte della PA o da parte di Plug & 

Pay). 

 

Le funzionalità del sistema sono le seguenti: 

 Configurazione degli strumenti di importazione e normalizzazione 

 Normalizzazione tracciati di output dai verticali (lista di carico) 

 Denormalizzazione tracciati di input per i verticali (rendicontazione) 

 Denormalizzazione tracciati di input per la stampa (arricchimento con IUV) 

 Acquisizione delle posizioni debitorie 

 Gestione IUV 

 Gestione della rendicontazione 

2.2 PIATTAFORMA DI ACCESSO AL NODO 

La piattaforma di accesso al nodo è la componente tecnologica - trasparente per la PA - che comunica 

con il nodo PA e che supporta i diversi moduli di interfacciamento con l’Ente e di front office del servizio 

Essa permette di gestire i processi di incasso della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle normative 

emanate da parte di AgID (Agenzia per L’Italia Digitale). Le funzionalità della piattaforma utilizzate dal 

servizio Plug&Pay sono le seguenti: 

La piattaforma Di accesso al nodo permette l’interazione con l’infrastruttura Nodo dei Pagamenti SPC 

secondo gli standard definiti dall’AgID: 

o Implementazione delle primitive specifiche del NODO in relazione a tutti e tre i modelli 

per la parte di interazione PA o intermediario verso Nodo; 

o Acquisizione flussi informativi; 

o Esposizione dei servizi funzionali al processo; 

o Generazione Richieste di pagamento Telematiche (RPT) e ricezione Ricevute Pagamento 

Telematiche (RT); 

o Verifica validità firme RT; 
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o Memorizzazione, tracciatura di sistema e gestione del giornale degli eventi; 

o Acquisizione flussi di rendicontazione del Nodo. 

Durante la fase di incasso l’interazione con il Nodo dei Pagamenti SPC e con l’Archivio dei pagamenti in 

attesa avviene in modo diverso a seconda del modello di pagamento. 

Le informazioni acquisite sono registrate in una base dati che ne permette la gestione applicativa e il 

mantenimento nel tempo nonché l’esposizione su Nodo in ottemperanza alle norme definite da AgID 

per la gestione “dell’archivio dei pagamenti in attesa”. Tali dati sono esposti per permettere 

l’interazione con le specifiche tecniche del Nodo dei Pagamenti SPC. 

Inoltre è prevista la gestione degli stati di lavorazione che permette di governare tutto il ciclo di vita di 

una posizione debitoria fin dalla sua creazione. 

2.3 PORTALE ENTE 
La soluzione prevede l’esposizione verso l’Ente di un cruscotto, front end del digit bus e altro, che 

permette l’interazione con il servizio. L’accesso al portale fornisce due classi di funzionalità, la prima 

rivolta ad attività interne di gestione e monitoraggio, la seconda - orientata alla gestione delle posizioni 

debitorie - permette anche di effettuare attività di sportello per i cittadini/contribuenti.   

1) Funzionalità di gestione e monitoraggio: 

 Monitoraggio stato delle lavorazioni dei file trasmessi 

 Monitoraggio posizioni debitorie 

 Inquiry elementi tecnici di funzionamento 

 Download flussi di rendicontazione 

 

2) Gestione delle posizioni debitorie : 

   Il cruscotto mette a disposizione dell’Ente le seguenti funzionalità: 

 Caricamento puntuale posizione debitoria 

 Aggiornamento puntuale posizione debitoria 

 Cancellazione puntuale posizione debitoria 

 

Ogni Servizio dell’Ente che ne avesse necessità può quindi disporre di un cruscotto che permette il 

caricamento di posizioni generate sporadicamente, anche in assenza di sistemi gestionali, con la 

successiva stampa dell’avviso completo del relativo IUV nei due “modelli” definiti da AgID :  postale e 

non postale. Una volta create, le  posizioni debitorie sono pronte per essere gestite secondo le tipologie 

di pagamento previste dalla norma: MODELLO 1: Incasso su portale in modalità spontanea o di 

predeterminati e MODELLO 3 : Incasso presso lo sportello di un PSP a seguito di avviso di pagamento. 
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2.4 PORTALE CITTADINO 
Il Portale Cittadino è il portale che l’Ente mette a disposizione del contribuente/debitore con i propri 

servizi (definizione posizione, pagamento posizione, ecc.) 

La soluzione prevede di offrire un portale già integrato con i servizi che permettono il pagamento online 

delle posizioni debitorie e l’identificazione del contribuente/debitore. Tale soluzione includerà la 

personalizzazione, in base alle esigenze dell’Ente, del modulo utilizzato per la definizione dei pagamenti 

spontanei. Ovvero, potranno essere definite le regole di pagamento di un servizio in base ad alcuni 

modelli standard proposti (es. pagamento voucher mensa, ecc.). 

Il portale permette di effettuare pagamenti tramite Nodo, attraverso i modelli 1 e 2 (pagamento presso 

l’Amministrazione immediato e differito) in conformità a quanto definito da AgID. 

Le funzionalità messe a disposizione dal portale sono le seguenti: 

 Identificazione del contribuente 

Funzionalità che permette al contribuente/debitore di confermare la propria identità (Identity 

Verification), utilizzando il sistema SPID di identificazione personale. La funzionalità sarà utilizzabile 

quando il sistema SPID , in base alle evoluzioni normative, sarà reso disponibile, fermo restando gli 

eventuali oneri di terzi che non ricompresi nel prezzo del servizio.   

Il sistema consentirà di accedere ai dati delle proprie posizioni debitorie prodotte dalla PA e pagare con 

modalità sicura utilizzando gli strumenti messi a disposizione. 

 Monitoraggio pagamenti dovuti 

Funzionalità che permette al contribuente/debitore, una volta che è stato identificato, di accedere alle 

proprie posizioni debitorie caricate sul Nodo dei Pagamenti. 

Il contribuente/debitore, tramite il Portale Cittadino, ha così visione dei pagamenti in attesa e dei 

pagamenti effettuati con le relative ricevute. 

Per i contribuenti non identificati sarà sempre possibile effettuare ricerche tramite lo IUV della posizione 

debitoria. 

 Pagamento su Nodo  

Funzionalità che permette al contribuente/debitore di effettuare il pagamento online delle proprie 

posizioni debitorie presenti sul Nodo dei Pagamenti ed effettuare pagamenti “spontanei” per i servizi 

messi a disposizione dall’Ente, ottenendo la relativa ricevuta di pagamento. 
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 Caricamento posizioni spontanee sul Nodo 

Funzionalità che permette al contribuente/debitore di caricare una posizione per uno dei servizi 

dell’Ente censiti nel sistema per poi effettuarne il pagamento, ovvero stampare l’avviso e pagarlo 

successivamente presso un altro PSP. 

3 CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’Offerta art. P&P_L01 comprende, per la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del 

contratto,  quanto segue: 

1. L’infrastruttura completa delle 4 componenti descritte al capitolo 2;  
2. Assistenza e supporto per l’attestazione sul nodo con assolvimento della funzione di partner 

tecnologico da parte di E-Fil s.r.l. : consulenza per la predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria per l’adesione al Nodo (lettera di adesione, piano di attivazione etc.) . 

3. La configurazione iniziale del Digit Bus effettuata in remoto e tramite contatti con i Responsabili 
delle applicazioni verticali in capo ai vari servizi del Comune (interni o esterni) se necessario con 
incontri in loco : Set-up e configurazione dei servizi per i modelli di pagamento 1 e  3 (modello 2 
quando sarà attivato da AgID). 

4. Attività di Help Desk del portale del cittadino: Gestione delle segnalazioni pervenute da parte 
degli utenti con risoluzione delle richieste. 

 

L’articolo  P&P_L01 prevede un canone una tantum per configurazione e manutenzione dei sistemi. 

L’operatività non è compresa nel suddetto canone è sarà fatturata a parte con i seguenti corrispettivi :  

per ogni posizione caricata :                               € 0,20 + I.V.A. 

per ogni transazione  rendicontata :                  € 0,35 + I.V.A. 

Il canone sarà fatturato ad attivazione dell’infrastruttura, i corrispettivi per l’operatività saranno 

fatturati in base ai dati rendicontati con cadenza bimestrale.  

 

          Per accettazione 

 

                         _________________________ 

 

         


