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Castel san Pietro Terme, 31/03/2021 

Al Responsabile della Direzione Solaris  
 
 
OGGETTO: Servizio di assistenza per l’avvio  del progetto PAGOPA di Solaris srl 

 

• Vista la corrispondenza con intercorsa Assa srl, ditta incaricata dell’assistenza informatica 

di Solaris, e con le colleghe di Solaris che si occupano della gestione informatica della 

società per l’attivazione del progetto Pago PA; 

• Vista l’urgenza di attivare il progetto in virtù del quadro normativo vigente di cui si riporta 
stralcio :  

 
PAGOPA, QUADRO NORMATIVO 

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 135/2018 ha 

trasferito la gestione di pagoPA alla Presidenza del Consiglio che si avvale del Commissario straordinario 

per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la costituzione di una società per azioni 

partecipata dallo Stato che opererà sotto l’indirizzo del Presidente del Consiglio. 

L’obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai gestori di pubblici servizi e alle società a 

controllo pubblico. Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 

12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel 

perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come 

definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le 

società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo 

pubblico.  

Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto 

(con l'art. 65, comma 2) che "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 28 febbraio 2021". 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. Pertanto, i soggetti pubblici obbligati all’adesione a pagoPA, alla 

data del 1 marzo 2021, 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. 

  

• Individuato tramite Assa il fornitore Adimatica quale ditta consulente per l’attivazione del 
progetto e ricevuto preventivo di € 1.300,00 a carico di Solaris per lo svolgimento di tale 
attività (una parte di ore rimarrà a carico di Assa in quanto ricomprese nel monte ore 
previste dal contratto di assistenza vigente); 

• Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per 
l’acquisto di beni e servizi, in particolare: 
- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm; 
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- il combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 
(centrali di committenza) della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ss.mm.ii. e 
la Legge  7.08.2012 n. 135 ss.mm. 

• Verificato che esiste all’interno del MePA un catalogo elettronico afferente la fornitura 
oggetto del presente atto; 

• Verificato che la ditta Adimatica di A. Del Monte srl è presente sul MePA, che il preventivo 
ricevuto è ritenuto soddisfacente per qualità, prezzo e servizi da parte di Solaris srl, valutato 
pertanto di avviare trattativa diretta con la ditta stessa; 

 
Tutto ciò considerato, lo scrivente ufficio propone di provvedere all’ordinativo di cui 
all’oggetto a favore della ditta Adimatica di A. Del Monte  CF DLMNDR77L25A785Y  per 
l’importo di €1.300,00 + iva  
  

 

   

descrizione totale 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALL’AVVIO DEL PROGETTO 
PAGOPA DI SOLARIS SRL 

1.300,00 

TOTALE IMPONIBILE 1.300,00 

 
 

Ufficio Acquisti- Stefania Scala 
 
 
 
 

  

 

   

  

 

   

  
 

   

 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 


