ACI PISTOIA SERVIZI SRL
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ “MEXAL BP AZIENDALE” E GESTIONE SISTEMA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
(ai sensi dell’art.36. comma 2, lett.a) del D.LGS 50 del 2016 e delle Linee Guida
ANAC n.4 del 2016 e successivi aggiornamenti)
1. Committente: Aci Pistoia Servizi Srl con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2
c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476, sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it,
sezione Aci Pistoia servizi s.r.l. - PEC acipistoiaservizi@legalmail.it - email:
societa@pistoia.aci.it - Tel. 0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio
Bartolini – CIG Z792562AD9.
2. Oggetto e prestazioni:
2.1. Oggetto: affidamento servizio assistenza al programma di contabilità
“Passepartout Mexal BP aziendale” e gestione sistema fatturazione elettronica.
2.2. Prestazioni: Il servizio comprenderà le prestazioni di seguito indicate, che
potranno anche essere suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni:
 PASSEPARTOUT MEXAL BP AZ.LE
 Numero 2 (due) desk aziendali;
 Assistenza: aggiornamenti rilasciati dalla casa madre, supporto telefonico e in
loco di primo livello;
 FATTURAZIONE ELETTRONICA
 Emissione fattura elettronica con firma digitale;
 Invio al Sistema di Interscambio e gestione delle relative notifiche fino a 1000
fatture;
 Conservazione digitale a norma per 10 anni.
3. Durata:
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Per il servizio oggetto del presente avviso si prevede una durata pari a tre anni più un
anno di possibile esercizio di opzione per la prosecuzione contrattuale, previa
adozione di formale determina della Stazione Appaltante.
4. Importo:
L’importo del servizio è stimato in € 1.540,00 oltre IVA annui.
5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;
b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell’albo imprese artigiane, per le attività inerenti
l’oggetto dell’affidamento;
c)

aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del

presente avviso, servizi analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base
dell’affidamento.
5. Procedura:
L’Interessato dovrà manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC
indicato al punto 1 il Modulo di Domanda, allegato al presente avviso, sottoscritto
con firma autografa o digitale.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà ad
esperire una procedura negoziata trasmettendo separata lettera di invito a formulare
offerta tecnico-economica.
In tal caso il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base di una serie di criteri prestabiliti e relativi punteggi.
Si precisa che la stazione appaltante nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
di interesse da parte di un operatore di settore in possesso dei requisiti previsti per
presentare offerta, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto del
servizio come previsto dal D. Lgs. 50 del 2016 art. 36 comma 2) lett a) per importi a
base d’asta inferiori a Euro 40.000.
6. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse:
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 03/11/2018 alle ore 17,00.
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7. Pubblicità e revocabilità dell’avviso:
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
8. Trattamento dati personali:
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati
non verranno comunicati a terzi.

Pistoia, 18 ottobre 2018
F.to L’AMMINISTRATORE UNICO
Giorgio Bartolini
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