
Consiglio del 25/10/2019 

 

DELIBERA N. 106/19) – ART. 16)  — PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIA-

LI DEL MEF: ADEMPIMENTI: PROPO-

STA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE 

DI CONTABILITÀ  

 

 

La Presidente lascia la parola al Tesoriere.  

Il Tesoriere riferisce che, in data 21 giugno 2019, il MEF ha sollecitato il Collegio 

all’inserimento nella piattaforma PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) 

dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non 

pagati a fine  2018.  

Trattasi di un adempimento a cui sono tenute tutte le P.A. ai sensi dell’art. 7 D.L. 8 

aprile 2013 n. 35 e dall’art. 1, comma 867, Legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Il CNGeGL a seguito di numerose richieste dei Collegi, ha comunicato che anche i 

Collegi devono procedere all’iscrizione alla piattaforma; tuttavia sembrerebbe che gli 

stessi non siano tenuti all’adempimento della comunicazione dei debiti commerciali.  

VISURA SPA, con lettera del 15/07/2019, ha presentato una proposta economica per 

l’implementazione del programma di contabilità; con tale implementazione verrebbe 

in parte automatizzata la nuova rilevazione che l’ufficio di amministrazione dovrà ef-

fettuare per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa. 

Il Tesoriere illustra l’offerta pervenuta.  

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 la comunicazione del CNGeGL del 27/06/2019 ns. prot. n. 2956/2019; 

– valutato quanto disposto dall’art. 7 D.L. 8 aprile 2013 n. 35 e dall’art. 1, comma 

867, Legge 30 dicembre 2018 n. 145; 
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– vista l’offerta presentata da VISURA SPA del 15/07/2019 – ns. prot. n. 3457/2019 

del 25/07/2019 – riguardante l’implementazione del programma di contabilità con il 

modulo per la rilevazione dei debiti commerciali scaduti;  

– atteso che il software implementa gli altri programmi di gestione della contabilità e 

del controllo delle fatture in pagamento, programmi in uso da anni nel Collegio;  

– ritenuto opportuno dotarsi di un programma che possa dialogare con quelli già in 

uso al fine di evitare difficoltà operative degli uffici; 

– ritenuto altresì opportuno definire la scadenza del contratto in analogia alla scaden-

za del contratto per la gestione del software di contabilità (31/12/2020); 

– 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 software ai fini dell’aggiornamento della Piattaforma Crediti Commerciali del 

MEF con i seguenti costi:  

- costo una tantum per l’installazione e configurazione pari a € 200,00 (Iva esclusa); 

- canone annuo per supporto tecnico-formativo e servizi di assistenza tecnica pari a 

€ 250,00/anno (Iva esclusa); 

b) di stabilire quale scadenza del contratto la medesima scadenza del contratto di assi-

stenza per il software di contabilità (31/2/2020); 

c) di imputare le predette somme ai capitoli “ 11 004 0018 - Assistenza software” e  

“12 002 0004 - Acquisto software” del Bilancio Preventivo 2019 che presentano 

sufficiente capienza. 

 


