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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 

Oggetto: affidamento diretto servizio di conservazione fatturazione elettronica PA e fatturazione 
B2B di TeamSystem – CIG Z0530906D9 

 

In data 17 febbraio alle ore 11,00 presso l’ufficio della direzione della società avente sede in Via 
Pistoiese, 558/e Prato, il Responsabile unico del procedimento (RUP) Michele Del Campo, 
direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl Socio unico (F.I.L. S.r.l) ,  si è riunito con 
la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per valutare e approvare l'affidamento diretto 
della fornitura  di cui in oggetto. 
 
Premesso che  

 F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi 
dell’art. 16  del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 

 ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di 
Prato; 

 l’art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di lavori, 
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
• per la gestione amministrativa della società compresi tutti gli adempimenti in materia contabile, 
fiscale e tributaria etc. F.I.L. S.r.l. si avvale del programma Gamma Enterprise di Teamsystem ed è, 
altresì, proprietaria delle licenze di software, acquistate a suo tempo; 
• F.I.L. S.r.l., per fare fronte agli adempimenti di legge, deve affidare il servizio di conservazione 
sostitutiva della fatturazione elettronica fino alla data del 31.12.2028, in quanto di documenti 
relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 devono essere conservati per 10 anni a partire dalla 
data della registrazione; 
• il servizio di manutenzione e assistenza del programma Gamma Enterprise di Teamsystem è 
affidato attualmente alla ditta Progetto Software & 2 emme Informatica S.r.l., società software 
partner di TeamSystem sul territorio pratese; 
• F.I.L. S.r.l., pertanto, deve provvedere alla conservazione delle fatture elettroniche attraverso 
software collegati al programma Gamma Enterprise di Teamsystem in uso presso la società e 
Progetto Software & 2 emme Informatica S.r.l. in quanto software partner di Teamsystem è in 
grado di garantire il servizio per le fatture e la documentazione sia con conservazione FEPA che 
B2B attraverso il servizio di Conservazione Cloud TeamSystem; 
• alla medesima ditta Progetto Software & 2 emme Informatica S.r.l., pertanto, è stato affidato in 
data 13.02.2019 il servizio di fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche 
B2B mentre in data 15.05.2019 è stato affidato il servizio di conservazione FEPA (service web 
fatture Pa), entrambi con scadenza 31.12.2019; 
• il Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e il D.P.C.M. 3 
dicembre 2013, disciplinano, tra l’altro, la conservazione documentale e in particolare le 
responsabilità ed i compiti del Responsabile della conservazione; 
• TeamSystem Service Srl è un conservatore accreditato Agid che garantisce il livello più elevato di 
qualità e sicurezza nello svolgimento delle attività di conservazione documentale in conformità alla 
normativa vigente; 
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• in data 18.01.2021 F.I.L. S.r.l. ha scelto di affidare a Teamsystem S.r.l. l’incarico di delegato 
conservatore ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 che provveda 
all’esecuzione del processo di conservazione dei documenti, avvalendosi del servizio di 
Conservazione Cloud Teamsystem attraverso l’atto di delega da parte del Responsabile della 
conservazione; 
• F.I.L. S.r.l. ha preso visione e ha accettato le condizioni generali di contratto del servizio di 
Conservazione Cloud di Teamsystem; 
• F.I.L. S.r.l. e Teamsystem S.r.l. hanno sottoscritto l’accordo principale per il trattamento dei dati 
personali – MDPA che disciplina il trattamento e la protezione dei dati oggetto del Servizio 
Conservazione Cloud di Teamsystem; 
Verificato che la ditta Progetto Software & 2 emme Informatica S.r.l. con sede legale in Carrara 
(Ms), Viale XX Settembre 177/A codice fiscale e partita IVA 00528710452 è iscritta all’albo fornitori 
di F.I.L. S.rl. e ha dichiarato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici e speciale; 
Rilevato che il servizio di conservazione FEPA (service web fatture Pa) di Teamsystem è proposto 
da Progetto Software Software & 2 emme Informatica S.r.l, al costo annuo di 12,50 € cad oltre iva 
a pacchetto per la conservazione di un pacchetto di 25 documenti; 
Rilevato il risultato del calcolo del numero annuo dei documenti da conservare in base alle 
corrispondenti scadenze del periodo di conservazione;  
Valutato che il numero totale dei documenti relativi alla fatturazione elettronica del periodo 2015-
2018 oggetto di conservazione attraverso il Servizio Conservazione Cloud di Teamsystem per 10 
anni è pari a 269 e valutato che è necessario acquistare un totale di 78 pacchetti; 
Valutata la necessità di affidare la fornitura del servizio di conservazione fatturazione elettronica 
FEPA e conservazione fatturazione elettronica B2B di Teamsystem per il periodo 2020-2028 per un 
totale di 78 pacchetti di documenti a € 12,50 cad. oltre iva alla ditta Progetto Software & 2 emme 
Informatica S.r.l. con sede legale in Carrara (Ms), Viale XX Settembre 177/A codice fiscale e partita 
IVA 00528710452; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l., 
risultanti dal Bilancio preventivo 2021; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Considerato, altresì, che 

 il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  

 il servizio oggetto della presente determina, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
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Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione il  CIG Z0530906D9 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente di: 
• affidare alla ditta Progetto Software S.r.l. con sede legale in Carrara (Ms), Viale XX 
Settembre 177/A codice fiscale e partita IVA 00528710452 la fornitura del servizio di 
conservazione fatturazione elettronica FEPA e conservazione fatturazione elettronica B2B di 
Teamsystem  per un totale di 78 pacchetti di documenti a € 12,50 cad. oltre iva  e un importo 
complessivo di € 975,00 (novecentosettantacinque/00) oltre iva per il periodo 2020-2028; 
2. di stabilire che: 
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
• le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
 Si dà, altresì, atto che: 

 a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG  Z0530906D9; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 l’adempimento degli oneri di comunicazione e pubblicità avverrà mediante pubblicazione 
sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, 
comma 32, L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;   
I costi della presente determina saranno a carico della voce  “altri servizi deducibili” delle spese 
generali della società 

 
Il Rup e direttore di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico   

Michele Del Campo    
     

 


