
Consiglio del 26/10/2018 

DELIBERA N. 83/18) - ART. Il) - AVVLO PROCEDURA AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO PAGODIGITALE DI 1S1 
SVILUPPO SRL: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce che a partire dal primo gennaio 2019 i pagamenti alle Pubbliche 
Amministrazioni,·dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoP A. Il 
Collegio ha già adottato tale procedura per il pagamento della tassa del 2017 e del 
2018, pur se come alternativa al bonifico bancario. 

La gestione di questa modalità di pagamento è avvenuta tramite un software di lsi Svi
luppo srl collegato direttamente alla contabilità del Collegio. 

lsi Sviluppo srl ha inviato un preventivo per la gestione del servizio a partire dal
l'anno 2019. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio 


- udito quanto riferito dal Tesoriere; 


- visto il D.Lgs 13/1212017 n. 217 art. 65; 


- vista la delibera del Consiglion. 10/17 del 27/01/2017; 


- visto il nvovo preventivo formulato da Isi Sviluppo Informatico srI per la gestione 

del software PagoDigitale attraverso il quale saranno gestite le riscossioni della tas
sa annuale a partire dal 2019, per un costo annuo di 800,00€ (Iva esclusa) e di 1.30€ 
(Iva esclusa) per ogni transazione attraverso PagoDigitale; 

- considerato che tutti i software in uso al Collegio (Albo, protocollo informatico, ge
stionale contabilità, modulo spIit payment, PagoDigitale) sono prodotti e gestiti da 
lS1 Sviluppo srl; 

valutato che non risulta economico rivolgersi ad altro operatore per la gestione delle 
riscossioni attraverso le modalità PagoPA; 

visto il D.Lgs n. 5012016 e s.m.i. (codice appalti) e, in particolare, l'art. 36, co. 2, letto a); 

- viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione 
rispettivamente con deliberazione n. 1096 e lO97 del 26 ottobre 2016; 

all'unanimità delibera 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, letto a) D.Lgs. 
n. 5012016 e s.m.i., conferendo a ISI Sviluppo srll'incarico del servizio di assisten



segue delibera n. 83/18 del 26/10/2018 

za tecnica del software PagoDigitale al costo annuale di 800,OO€ (Iva esclusa) e 
di 1,30€ (Iva esclusa) per ogni transazione avvenuta attraverso il sistema Pago
Digitale; 

- dj. imputare gli oneri economici al capitolo Il 004 0022 Canoni annui software 
istituzionali e Il 005 0008 Spese riscossione tassa annuale dei relativi bilanci di 
esercizio. 


