ALLEGATO A

Oggetto: Convenzione per fornitura servizio Fatturazione PA a norma di legge
Di seguito riportiamo la nostra migliore offerta per l’attività in oggetto e le condizioni generali di erogazione.

Obbligatorietà di fatturazione elettronica verso la PA
L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni
pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali)
di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione
esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.

Soluzione chiavi in mano per l’adempimento degli obblighi di legge
Al fine di assolvere alla normativa sopra citata, lo Studio Associato di Barberis D., Cabutto, Garazzino N.
-ingegneri- propone l’adozione di soluzione chiavi in mano che permette le seguenti operazioni:
● emissione fattura nel formato previsto dalla normativa;
● trasmissione dei documenti alla pa;
● conservazione a norma di legge per anni 10.
Al fine di concludere l’iter è necessario un passaggio intermedio di firma digitale grazie al quale è garantita
l’identità del soggetto mittente.
Tale procedura sarà erogata da un ambiente cloud che non comporta pertanto costi di adozione a
manutenzione hardware (escluso il lettore smartcard per la firma digitale).

Pacchetto “Primo invio”
Tal pacchetto prevede la formazione del personale all’utilizzo della piattaforma finalizzata a rendere
autonomo lo stesso per quanto concerne gli invii successivi al primo e in particolar modo:
● inserimento dati anagrafici dell’azienda necessari per lo startup;
● inserimento coordinate bancarie per la liquidazione delle fatture necessari per lo startup;
● formazione all’utilizzo della piattaforma per quanto concerne l’emissione di fatture nel formato
previsto dalla normativa;
● formazione all’utilizzo del software necessario per apporre tale firma con relativa installazione
qualora sia necessario;
● formazione all’invio della fattura nel formato ideneo debitamente compilato;
● formazione alle modalità di accesso ai contenuti conservati digitalmente.
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Offerta Economica
Descrizione

Obbligatorietà

Frequenza

Prezzo

Attivazione Servizio

Obbligatorio

Una tantum

50,00 €

Carnet Fatture N. 25 con scadenza annuale

Obbligatorio

Al bisogno

80,00 €

Pacchetto Formazione e Primo Invio

Opzionale

Una tantum

L’offerta standard prevede l’utilizzo di un carnet da 25 fatture, qualora l’esigenza del cliente sia tuttavia
differente è possibile sostituire tale pacchetto con uno dei seguenti:

Numero fatture per Carnet
(per singolo cliente)

Prezzo

5

20,00 €

10

35,00 €

25

80,00 €

50

120,00 €

200

400,00 €

500

699,00 €

Bra, 25 Marzo 2015

NB

● I prezzi indicati si intendono al netto delle imposte
● Per quanto riguarda il Pacchetto Formazione e Primo Invio vengono esclusi gli eventuali costi di
trasferta
● Validità dell’offerta: 30 giorni
● Per tutti i componenti dell’AGI Cuneo regolarmente iscritti all’associazione, sconto 20% sul prezzo di
listino sopra riportato
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100,00 €

