
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 74 DEL 16 MARZO 2015 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA 

FATTURAZIONE PASSIVA STANDARD PA E INTEGRAZIONE DEL 

SISTEMA DI PROTOCOLLO WEB RAINBOW. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. l, commi da 209 a 214, e s.m.i., introduce 

nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 

amministrazione, istituendo il Sistema di interscambio (Sdl) quale punto di passaggio obbligato 

di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione; 

- ASTRAL è nella lista delle Amministrazioni Locali dell' “elenco ISTAT delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato” relativa all’anno 2015 ed è, quindi, 

soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 31 marzo 2015; 

- dal 17 febbraio 2009, Astral SpA utilizza in licenza d’uso il sistema di protocollo Web Rainbow, 

di proprietà della società Cosmic Blue Team SpA (d’ora in avanti anche “CBT”), attraverso il 

quale vengono creati tutti i protocolli ufficiali in ingresso e in uscita, oltre ad alcuni protocolli 

interni, per un totale di circa 30.000 documenti l’anno; 

- il prodotto Web Rainbow è utilizzato in licenza d’uso: eventuali modifiche o integrazioni 

possono essere effettuate solo da Cosmic Blue Team SpA o da società da essa autorizzate. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 9 marzo 2015, Astral ha ricevuto da CBT un’offerta complessiva (prot. Astral n. 5189 del 

9/03/2015), richiesta in via informale dal RUP del sistema Protocollo, dott.ssa Simona 

Tagliaferri, per l’integrazione nell’attuale Sistema di un modulo software al fine di gestire le 

fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio in formato XML; 

- l’offerta, riferita al contratto in essere Rep. n. 707 ter del 21/05/2010, prevede: 



 
 

a) la licenza per la gestione delle PEC provenienti dal Sistema di Interscambio, dal loro 

arrivo come file XML fino alla predisposizione delle fatture estratte da tale file, per la 

conservazione sostitutiva per un importo (una tantum) di € 6.000,00  (euro seimila/00), al 

netto dell’IVA; 

b) il canone di assistenza e manutenzione per il primo anno; 

c) i servizi professionali per l’integrazione con il sistema aziendale di protocollo in esercizio 

e le personalizzazioni necessarie (comprensivi di analisi, installazione, configurazione e 

formazione utenti) per un importo di € 7.560,00  (Euro settemilacinquecentosessanta/00), 

al netto dell’IVA;  

d) conservazione digitale euro 1.500,00 al netto di IVA; 

e) canone annuo euro 210,00, al netto di IVA; 

f) costo a pagina fattura PA euro 0.09 al netto di IVA; 

- l’importo complessivo è pari ad € 15.270,00 (euro quindicimiladuecentosettanta/00), più IVA, 

esclusi i costi di cui alla precedente lettera (f); 

- l’offerta, riferita al contratto in essere Rep. n. 1555 bis del 18/11/2014, prevede l’adeguamento 

del canone di assistenza e manutenzione con un incremento di € 840,00 a partire dal 1° giugno 

2016; 

- la somma necessaria per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto trova copertura nei fondi 

per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio. 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 61/INT/AMMI del 16 marzo 2015, è stato predisposto 

dal RUP, rag. Serenella Ferrantini, anche in qualità di dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa per il visto di competenza, e vistato, all’esito delle rispettive verifiche di 

competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di approvare l’offerta presentata da CBT –Cosmic Blue Team S.p.a. in data 09/03/2015, (prot. 

Astral n. 5189 del 9/03/2015); 

- di disporre l’affidamento diretto a CBT - Cosmic Blue Team S.p.a., con sede in Roma, Via G. 

Squarcina, n.7 -00143; codice fiscale 03705590580; p.iva 01230291005. mediante cottimo 

fiduciario, della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo periodo; 

- di confermare la nomina quale Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto il Rag. 

Serenella Ferrantini; 

- di dare atto che le somme necessarie, per un importo complessivo di euro 15.270,00 (euro 

quindicimiladuecentosettanta/00) più IVA, oltre le spese di cui alla lettera (f) del “considerato”, 

trovano copertura nei fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente 

Contratto di Servizio. 

- di accantonare la somma necessaria al pagamento delle obbligazioni derivanti dal contratto 

relativo al Rep. n. 1555 bis; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


