
Consiglio del 25/10/2019 
 

DELIBERA N. 105/19) – ART. 15)  — RINNOVO CONTRATTO PER CANONE 

MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 

E PER COMMISSIONI SU TRANSAZIONI 

PAGODIGITALE  

 

 

Il Tesoriere ricorda che, attualmente, la tassa annuale può essere versata non solo con 

bonifico bancario ma anche attraverso il canale PagoPA; al fine di gestire tale servizio 

il Collegio si è dotato di un software (PagoDigitale) elaborato da Visura Spa (ex ISI 

Sviluppo srl). 

Evidenzia che probabilmente , a partire dall’1/1/2020, l’unico mezzo legittimo di in-

casso di somme da parte della P.A. non potrà che essere il canale PagoPA. 

Riferisce che il 31 dicembre 2019 scadrà il contratto relativo sia al canone di manuten-

zione per l’assistenza al software suddetto che alle commissioni su ogni transazione ef-

fettuata attraverso il canale PagoPA.  

Visura SPA ha presentato un’offerta per il rinnovo di 1,2 o 3 anni oppure per 4 e 5 an-

ni; la differenza risulta solo nel valore del canone di assistenza (da 840,00/anno a 

880,00/anno), mentre, relativamente alle commissioni, l’offerta prevede  un costo di 

1,00€ per ciascuna transazione.  

Illustra, quindi, l’offerta formulata.  

Ricorda che con delibera n. 10/2017 del 27/01/2017 era stato accettato il precedente 

preventivo per un ammontare di 900,00€/anno per l’assistenza e 1,30€ per ciascuna 

transazione.  

Discussione 

Al termine, il Consiglio 

– visti gli artt. 31 e 36 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

– viste le Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1096, del 

26 ottobre 2016; 

– viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 

26 ottobre 2016 e, in particolare, quanto disposto al punto 3 (L’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000euro); 

– visto il Regolamento di Contabilità del Collegio adottato con delibera n. 4 del 

16/01/2004 e, in particolare, gli artt. 53, 66 e 67 del predetto Regolamento; 

– vista l’offerta presentata da Visura SPA riguardante il rinnovo del canone annuo di 

assistenza del software di gestione del servizio PagoDigitale e delle commissioni 

sulle transazioni avvenute attraverso il canale PagoPA;  



segue delibera n. 105/19 del 25/10/2019 

 

 

– atteso che il software in questione implementa gli altri programmi di gestione della 

contabilità e del controllo delle tasse annuali riscosse, programmi in uso da anni nel 

Collegio;  

– considerato che l’attuale contratto scadrà il 31/12/2019; 

– ritenuto opportuno proseguire con l’utilizzo di un programma già implementato con 

quelli già in uso, al fine di evitare difficoltà operative degli uffici; 

– considerato altresì il valore economico modesto del servizio proposto; 

all’unanimità delibera 

a) di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., conferendo a VISURA SPA l’incarico per la fornitura 

del servizio di manutenzione e di assistenza al software PagoDigitale per anni uno 

(1) al costo di € 840,00€/anno (iva esclusa); 

b) di accogliere la proposta di € 1,00€ (iva esclusa) quale commissione per ogni tran-

sazione attraverso il servizio PagoDigitale, per la durata di anni uno (1).  

c) di imputare la spesa di 840,00€ (iva esclusa) al capitolo “11 004 0022 Canoni an-

nui software istituzionali” del Bilancio Preventivo anno 2020; 

d) di imputare la spesa di € 1,00 (iva esclusa)  per ogni transazione attraverso il cana-

le PagoDigitale al capitolo “11 005 0009 Spese riscossione tassa annuale” del Bi-

lancio Preventivo anno 2020; 


