ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 09

DEL

23/01/2019

OGGETTO Acquisto soluzione per adempimenti relativi al pagamento elettronico per la Pubblica
Amministrazione
VISTO
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità.
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio
preventivo per l’anno 2019;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/19 è stato approvato l’aggiornamento
2019 del il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
PRESO ATTO
della che si sta provvedendo alla definizione del Regolamento interno per l’individuazione degli
operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali;
che, nelle more di quanto sopra, è necessario applicare le disposizioni normative in materia di
pagamenti elettronici per la pubblica amministrazione con particolare riferimento al Decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) che ha introdotto all’articolo 65,
comma 2, del Codice «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare
esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005
per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019»;
che pertanto, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo
eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come
beneficiario un soggetto pubblico che risulti obbligato all’adesione al Sistema;
che quindi, i soggetti pubblici obbligati all’adesione a pagoPA, alla data del 1 gennaio 2019, ove
non aderenti ancora a pagoPA, non potranno più incassare in proprio attraverso l’attività di un PSP,
salvo l’affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a
pagoPA;
che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il
recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019».
Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti
dalla PSD Payment Services Directive e dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare
opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA
garantisce il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale, essendo il
sistema pagoPA già compliance con la PSD1 e con la PSD2, come recepite a livello nazionale
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che tali procedure necessitano della definizione di capitolati tecnici specifici per ogni settore a
supporto della documentazione di affidamento.
CONSIDERATA
la necessità di attivare urgentemente una soluzione che si integri con le piattaforme telematiche e
web attualmente in dotazione all’azienda;
la disponibilità della soluzione della società Kibernetes srl denominata “Kibernetes PagoPA” che
risulta avere tutte le caratteristiche necessarie a costi competitivi sul mercato di riferimento;
l’offerta presentata da Kibernetes srl pari a euro 1.600,00 una tantum e a euro 1.530,00 annui per
tre anni per un importo totale di euro 6.190,00 oltre iva di legge;
la funzione prevista in capo al Direttore dai regolamenti.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia:
1) Di provvedere all’acquisto della soluzione per adempimenti relativi al pagamento elettronico per
la Pubblica Amministrazione Kibernetes PagoPa per un importo di 6.190,00 euro oltre iva di legge
per tre anni.
2) Di impegnare le relative risorse sui competenti capitoli di bilancio.
3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
dipendente Dr. Giovanni Paci.
4) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale
agli organi competenti nei termini di legge.
5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

