
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 123 DEL 16/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO A INDOFT OSRA SRL DI REALIZZAZIONE DI UN 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATURAZIONE ELETTRONICA  - C.I.G. 

Z6325BB976 - ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 119”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che la Legge Finanziaria 2008 dell’Unione Europea invita gli stati membri a pre-
vedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il 
sistema di fatturazione e che la Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 invita alla progressi-
va applicazione della norma il cui recepimento implica la gestione di tutti gli scambi di natu-
ra commerciale  tramite fatturazione elettronica a partire dall’1/01/2019; 

 
- Considerato che in data 16/12/2009, SAAPA Spa aveva formalmente accettato il preventivo 

dell’azienda Insoft Osra srl relativo alla gestione della contabilità tramite apposito software 
gestionale; 
 

- Rilevato che l’utilizzo del software si è rivelato soddisfacente sotto il profilo dell’efficienza 
amministrativa e che si ritiene pertanto utile richiedere alla stessa azienda un preventivo 
relativo alla gestione dei nuovi adempimenti; 
 

- Visto il preventivo n. 507 del 9/10/2018 nel quale la ditta Insoft Osra propone l’installazione, 
la manutenzione e la relativa formazione dei dipendenti  in merito  ad un software utile 
all’attivazione della procedura della fatturazione elettronica al costo di euro 900,00 oltre 
IVA, un canone annuo di euro 350,00 oltre IVA  oltre ad una cedola formativa pari ad euro 
300,00 oltre IVA; 



 

- Rilevato di poter procedere, vista la collaborazione attuata con soddisfazione, alla conferma 
del contratto di contabilità in essere per ulteriori tre anni, a far data dal 16/12/2018; 
 

- Considerato di dover annullare, per motivi di malfunzionamento del sistema informatico di 
memorizzazione, la deliberazione n. 119 che verrà sostituita dalla presente; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- Di affidare a Insoft Osra srl, via Druento, 380, Venaria (TO), il servizio di installazione e ma-
nutenzione di un software aggiuntivo relativo all’attivazione della procedura di fatturazione 
elettronica al costo di euro 900,00 oltre IVA, un canone annuo di euro 350,00 oltre IVA  ol-
tre ad una cedola formativa pari ad euro 300,00 oltre IVA 

- Di confermare il contratto in essere per ulteriori tre anni a far data dal 16/12/2018; 
- Di annullare la deliberazione n. 119 per motivi di malfunzionamento del sistema informati-

co di memorizzazione degli atti; 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

 
Si esprime parere favorevole all'atto sotto il profilo amministrativo e contabile 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


