
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 80 DEL 14 MARZO 2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SISTEMA DEL PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il piano triennale per l’informativa nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni abbiano la possibilità di far pagare i propri utenti tramite pagamento elettronico 

PagoPA; 

- al fine di acquistare tale servizio, è stata effettuata una ricerca di mercato tra le società indicate 

da AGID come meglio specificato nella relazione del rup prot. n. 11/int/ammi in allegato; 

- nel caso in specie, è ammissibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- alla luce dell’indagine effettuata, la soluzione più congrua per Astral S.p.a. è quella presentata 

della società PADIGITALE s.p.a. con il sistema URBIPAY;  

- di affidare tale servizio per anni tre; 

- il costo è così suddiviso: 

canone ed installazione 5.070,00= +IVA 

canone annuale   3.570,00= + IVA 

transazioni tra i 6000 e 8000 annuali 

- l’importo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio 

   PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

13/INT/AMMI dell’Area Amministrazione che -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine 

di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella qualità di 

Direttrice dell’Area Amministrativa, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Amministrativa n. 13/INT/AMMI 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla predetta Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla Soc. PADIGITALE s.p.a. per la durata di anni tre; 

- di prendere atto che l’importo complessivo per la durata di anni  tre è pari ad  € 12.168,00 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio; 

- che il contenuto della proposta di Determinazione di cui sopra sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

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

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


