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Requisiti di Progetto (Capitolato Tecnico) 
 
 

Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i requisiti necessari per la fornitura di un 

software per la gestione della fatturazione Passiva (ex dl 35/2013 aggiornato con dl 

66/2014 denominato “decreto Irpef”.) 

 

Requisiti del software per la gestione della fatturazione passiva  

 

Il Software in questione dovrà essere in grado di: 

§ Gestire tutte le fatture passive dell’ASP di Palermo (si prevede saranno circa 

200000 per anno) . 

§ Gestire tutte le procedure di comunicazione con lo SDI (acquisizione fatture e 

notifiche) inserendole in un opportuno sistema di gestione da integrare con il 

software di gestione delle fatture in uso presso il dipartimento Economico-

Finanziario il cui manutentore (diritti esclusivi) è la GPI  , eventualmente 

customizzabile, necessario per il percorso  di liquidazione della fattura 

§ Integrarsi con il modulo/software per la certificazione dei crediti attualmente in uso 

preso il dipartimento economico finanziario il cui fornitore/manutentore (diritti 

esclusivi)  è la GPI  per le necessarie segnalazioni degli stati relativi alla fattura, 

nonché per la gestione delle stesse, ossia: 

o Liquidabile; 

o Sospesa; 

o Contestata (in quest’ultimo caso dovrà essere emessa richiesta di nota di 

credito a storno, con intestazione del dipartimento di competenza della 

fattura);            



 

 

 
Data:30/10/2014  Pagina 5 

§ Integrare il flusso di fatturazione nel sistema Contabile attualmente in uso presso il 

dipartimento economico-finanziario (Enco/Eusis) il cui manutentore (diritti esclusivi) 

è la GPI  ,. 

In particolare il software dovrà, dopo opportuna conferma/verifica da parte 

dell’operatore/i, registrare contabilmente i dati della fattura nonché proporre una 

interfaccia ove poter registrare i dati di completamento (conto di costo, Analitica, 

etc).  Tali dati dovranno essere inseriti/integrati nel sistema Contabile attualmente in 

uso preso il dipartimento economico-finanziario la cui ditta fornitrice/manutentrice  è 

la GPI. 

Il software inoltre dovrà gestire tutto il processo di liquidabilità della fattura 

(riscontro Ordine/Bolla/Fattura, controllo CUP/CIG, controllo Ordine, eventuali 

contestazioni inviate allo SDI e successivamente alla Piattaforma di Certificazione): 

Dovranno quindi essere gestiti gli stati della fattura (liquidabile, sospesa e 

contestata) e nel caso di contestata dovrà essere emessa opportuna nota di credito 

a storno della fattura contestata. 

Infine il software dovrà gestire tutto il processo relativo al Pagamento delle fatture, 

inviando alla piattaforma di certificazione dei crediti  l’informazione di pagamento o 

chiusura partita. 

§ Dovrà poter esportare le fatture secondo diverse metodologie (xml, pdf, xls ..) 

§ Il software fornito dovrà essere reso accessibile da tutte le sedi ASP. 

§ dovrà essere fornito un cruscotto ove poter profilare gli utenti e i relativi diriti di 

accesso o di utilizzo; 

§ dovrà poter collegare la fattura in entrata ad un eventuale ordine e relativa 

documentazione per la  contabilizzazione in automatico del documento passivo 

(ufficio, condizioni di pagamento, budget, centro di costo, competenza, progetto, … 

) ed alla liquidazione (necessita la creazione di opportuno cruscotto per 

l’inserimento, analisi e modifica dei dati relativi agli acquisti), a tal proposito il 

software si dovrà integrare con la procedura di gestione degli ordini informatizzati 

del provveditorato attualmente esistente (la cui ditta fornitrice/manutentrice è la 

GPI) nonché prevedere opportuno sistema di interscambio con le altre piattaforme 
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attualmente presenti in azienda che gestiscono ordini e fatture (procedura gp4 

relativa a protesi/ausili della Ditta HMO, nonché quella relativa alla farmaceutica 

fornita dalla ditta Datosys) alimentando, ove possibile e/o richiesto, i campi in modo 

automatico. 

§ dovrà tracciare ogni step del processo e firmare digitalmente ogni notifica come 

previsto dalla normativa  

§ dovrà Fornire un cruscotto ove reperire statistiche sul modulo in questione 

§ dovrà colloquiare con il Sistema contabile in tutte le fasi del processo di 

liquidazione. 

§ dovrà  Fornire un cruscotto di amministrazione ove poter: 

o Sospendere/attivare l’interscambio;  

o Consultare il flusso di fatturazione secondo molteplici parametri di indagine 

(fornitore, data, esito, …)  

o Sospendere/attivare in modo parametrico i controlli disponibili  

o Determinare l’azione da compiere in conseguenza di ciascun esito dei 

controlli (blocco, warning, notifica mail,.. ).  

§ dovrà fornire un cruscotto/portale fornitori ove gli stessi potranno verificare lo stato 

di pagamento della fattura/e e le eventuali fatture non ancora pagate e/o contestate. 

L’accesso a tale cruscotto/portale potrà avvenire mediante intranet, mediante 

accesso dedicato e cifrato (vpn) oppure mediante ip pubblico. 

l’azienda fornitrice del software dovrà implementare tutte le politiche di sicurezza 

necessarie affinchè il sistema sia sicuro anche se reso accessibile su internet. 

§ Dovrà essere completo di  Modulo/soluzione per la conservazione sostitutiva dei 

documenti elettronici rispondente ad i requisiti di seguito riportati: 

§ Effettuare la conservazione sostitutiva di tutti i documenti elettronici relativi ai 

moduli sopra segnalati che sommariamente si possono riassumere in circa 

200.000 fatture e/o documenti per anno. La soluzione offerta dovrà 

prevedere la gestione di tali volumi di dati annuali nonchè possibili 

ampliamenti in funzione delle necessità dell’ASP.  
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§ La vincitrice dovrà mettere a disposizione del Responsabile della 

Conservazione e dei suoi delegati (si prevede un numero massimo 

complessivo di 15 eventualmente ampliabile) i necessari certificati di firma 

digitale, e dovrà gestire le inerenti pratiche dovute in caso di cessazione 

della funzione o di smarrimento o malfunzionamento del supporto (revoca 

della validità del certificato). 

§ La vincitrice dovrà farsi carico di attivare il servizio di rilascio delle marche 

temporali il cui costo, per il primo anno, è compreso nel canone complessivo 

della fornitura e per gli anni successivi dovrà essere esplicitato nell’offerta. 

§ La vincitrice effettuerà il backup dei dati archiviati nel Data Center con un 

backup incrementale giornaliero ed una retention almeno pari ad una 

settimana. 

§ I documenti trasferiti andranno a formare automaticamente dei volumi 

secondo i criteri ampiamente configurabili senza necessità di 

programmazione. 

§ La procedura di firma da parte del Responsabile della Conservazione o di un 

suo delegato, potrà essere eseguita a scelta, con un unico lancio della 

procedura, su un singolo volume, su un insieme di volumi, su una o più 

categorie di volumi o su tutti i volumi predisposti per la firma. Eventuali 

eccezioni verranno evidenziate tramite un’interfaccia che guidi la successiva 

gestione dei documenti privi di firma valida, i quali verranno in ogni caso 

sottoposti a conservazione legale. La firma dell’operatore verrà apposta sul 

file delle impronte che verrà sottoposto a marcatura temporale. 

§ Il sistema dovrà consentire agli operatori di rilevare in autonomia le 

statistiche sui documenti già sottoposti a conservazione presso il Data 

Center e sui documenti preparati per la conservazione. Dovrà inoltre mettere 

a disposizione strumenti configurabili di allarme automatico, via e-mail e/o 

SMS, in caso di anomalie nel processo di formazione dei volumi, di firma o di 

trasferimento al Data Center. 
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§ Il sistema dovrà poi offrire una interfaccia di agevole utilizzo che consenta di 

ricercare un documento fra tutti quelli archiviati, tramite una o più delle chiavi 

di indicizzazione impostate. 

§ I documenti PDF selezionati potranno essere direttamente visualizzati. Per 

gli altri se ne potranno almeno consultare le caratteristiche essenziali.  

§ L’applicazione dovrà prevedere un sistema di gestione dei backup su dvd 

mediante un’opportuna interfaccia di gestione (o opportuno software fornito 

in dotazione)  
 

Attività di formazione 
 

Sarà necessario fornire agli addetti aziendali una formazione completa ed attenta 

non solo alle soluzioni tecnologiche adottate, ma anche agli aspetti legali connessi 

alle dinamiche dei processi interessati alla applicazione da  fornire e alle relative 

leggi in materia  

 

La vincitrice dovrà fornire una adeguata attività di formazione preventiva dedicata 

al personale del dipartimento economico- finanziario, al Responsabile della 

Conservazione, ai suoi collaboratori ed all’eventuale personale informatico 

aziendale direttamente coinvolto nell’attuazione del servizio. L’attività di formazione 

si completerà con una fase di affiancamento in sede di avvio del sistema. 

 

Il numero degli utenti aziendali interessati alla formazione preventiva è di circa  

25  persone e l’azienda vincitrice dovrà prevedere per questa attività le necessarie 

giornate di formazione . 

Il numero degli utenti interessati all’attività di affiancamento è di almeno 10 unità , 

per tali dipendenti dovranno essere previste le necessarie attività di affiancamento. 

Il costo della suddetta formazione è incluso nel canone contrattuale e nell’offerta ne 

dovrà essere specificato il loro costo unitario/giornaliero. 
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L’ASP, in caso di necessità, potrà richiedere giornate di formazione integrative al 

costo segnalato nell’offerta. 

L’offerta dovrà descrivere e quantificare le attività di formazione previste, che 

dovranno essere effettuate da personale specializzato. Tutta l’attività di formazione 

verrà svolta presso l’Azienda. 

Dovrà essere fornita dall’inizio dell’attività di formazione, in forma digitale, una 

esaustiva manualistica del software. 

 

L’accesso al sistema da parte degli utenti aziendali dovrà avvenire attraverso 

account dettagliatamente profilabili, singolarmente o per gruppi;  

L’applicativo dovrà prevedere, per ogni funzionalità, il tracciamento delle attività 

eseguite dagli utenti, le cui risultanze verranno fornite all’Azienda o alle autorità 

competenti dietro richiesta. 

La ditta vincitrice si impegnerà, ove necessario, a fornire all’Azienda tutte le 

specifiche necessarie all’interpretazione dei log. 
 
 

Caratteristiche tecniche della fornitura 
 

La ditta vincitrice dovrà garantire: 

§ completezza della fornitura, sia come soluzione, sia come servizi di 

conservazione 

§ piena funzionalità della configurazione software (ed eventuale hardware) e di 

tutti componenti accessori 

§ adeguato livello di aggiornamento tecnologico di tutti i componenti della 

fornitura 

§ efficienza e linearità a livello di architettura, a garanzia di elevate 

performance e facile scalabilità 

§ adeguati servizi di implementazione ed assistenza 

§ monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento del sistema nel tempo 
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§ riunioni periodiche con un referente dell’Azienda, per comunicazioni relative 

allo stato del servizio e rendicontazione 

§ servizi aggiuntivi di preparazione del backup 

§ sicurezza per le persone e per i dati secondo le normative vigenti 

§ piena e leale collaborazione tecnico-operativa con le imprese degli altri 

applicativi aziendali correlati, al fine di ottenere la necessaria integrazione  

§ Nella propria offerta l’Impresa dovrà garantire che il sistema informatico 

proposto nell’offerta stessa è conforme alle caratteristiche descritte nel 

presente Capitolato 

§ dovrà farsi sempre carico in prima persona della risoluzione di eventuali 

problemi di interfaccia con gli altri sistemi informatici interessati. 

 

La manutenzione relativa al primo anno dovrà essere gratuita, per gli anni 

successivi non potrà essere maggiore del 20% del costo complessivo della fornitura 

in oggetto. 

 

L’Impresa si impegnerà a rendere disponibile ogni aggiornamento realizzato sulle 

applicazioni oggetto della fornitura, sia esso legato alla risoluzione di problemi, sia 

esso volto al miglioramento funzionale o dell’usabilità delle applicazioni, e si 

impegna altresì ad effettuarne le relative installazioni nell’ambito del presente 

contratto di fornitura. 

 

Nell’ambito dell’arco temporale del servizio di manutenzione, l’Impresa dovrà 

garantire anche l’attività di manutenzione adeguativa volta a garantire il 

mantenimento dell’efficienza prestazionale delle soluzioni applicative attraverso 

interventi sul sistema e sugli apparati,compreso l’eventuale l’hardware oggetto della 

fornitura. L’analisi delle prestazioni e delle criticità è affidata all’ Impresa che dovrà 

adottare tempestivamente, in modo proattivo, i provvedimenti atti a prevenire 

blocchi e malfunzionamenti del servizio. 
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Caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione 
 

 

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere le seguenti attività articolate su tre 

tipologie di manutenzione: 

 

Manutenzione Correttiva:  
Garanzia del mantenimento dell’operatività e delle funzionalità dell’applicazione 

software attuata anche attraverso la rimozione di errori residui, non identificati nella 

fase di produzione, che si manifestano nel corso del contratto, nonché 

adeguamenti, anche di elevata entità, a seguito di variazioni normative o 

regolamentari in materia di conservazione legale dei dati o di trattamento dei dati 

personali o relativi alla ex dl 35/2013 aggiornato con dl 66/2014 denominato 

“decreto Irpef” e sue successive modifiche. 

 

Manutenzione Adattativa:  
Volta ad assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed evoluzione 

delle funzionalità del software applicativo rispetto a variazioni organizzative dei 

processi di lavoro ed evoluzione o sostituzione dei sistemi software di base 

 

Manutenzione Perfettiva:  
Costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità del 

software applicativo rispetto a variazioni organizzative dei processi di lavoro che 

comportino interventi di modifica del software di elevata entità, esigenze di 

miglioramento di prestazioni, facilità d’uso, 

robustezza e sicurezza, esigenze di estensioni funzionali. 
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Tali attività di manutenzione dovranno essere comprese nel canone annuale di 

manutenzione. 

 

I tempi minimi di presa in carico e di intervento corrispondono alla copertura 

oraria dei servizi di supporto sistemistico e quindi dalle 9:00 – 17:00 dal lunedì al 

venerdì, festivi esclusi. 

 

I tempi di risoluzione saranno in funzione del tipo di entità del problema: 

Problema Bloccante –> Entro 8 ore dall’apertura della segnalazione di guasto 

(lunedi – venerdi) 

 

Problema non Bloccante –> Entro 48 ore dall’apertura della segnalazione di 

guasto (lunedi – venerdi) 

 

La non risoluzione dei guasti entro i termini sopra indicati comporterà una penale 

giornaliera pari al costo settimanale del contratto di manutenzione. 

 

Proprietà del software 
 

L’Impresa dovrà garantire la piena e totale titolarità del proprio software oggetto 

della fornitura e la legale disponibilità del software di terze parti. 

 

L’ASP non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Impresa fornisca dispositivi 

e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L’Impresa assumerà 

l’obbligo di tenere indenne l’Azienda da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, 

perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità 

ad essi relativi (compresi gli onorari per l’assistenza legale) a seguito di qualsiasi 

rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o 

straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. 
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Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 

rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza. 

L’Azienda, alla fine del primo anno, con il pagamento degli importi previsti 

dall’offerta, diverrà proprietaria delle licenze software a validità temporale illimitata 

oggetto della fornitura. 

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall’Impresa nell’ambito delle attività 

della presente fornitura rimangono di proprietà dell’Azienda. 

 

L’ASP è disponibile a fornire opportuna potenza di calcolo (macchine virtuali o 

fisiche) e spazio disco  al fine di far funzionare l’applicativo in questione. 

Resta inteso che la responsabilità della manutenzione è in carico all’azienda 

fornitrice dell’applicazione e dell’eventuale database 

 
 

Requisiti Generici del Software  
 

L’offerta dovrà comprendere la manutenzione del sistema per un anno a partire 

dalla data del collaudo nonché la fornitura di giornate per la formazione degli 

operatori e degli amministratori del sistema. 

 

La ditta vincitrice dovrà far fronte ad i costi di integrazione con gli altri software  
(siano essi propri che dovuti a terzi quali ad esempio i titolari dei diritti sul software 

attualmente usato presso il dipartimento economico-finanziario (Enco/Eusis). 

 

Dovranno inoltre essere esplicitati i possibili metodi di integrazione con il software di 

gestione utilizzato presso il dipartimento economico-finanziario (Enco/Eusis), al fine 

di valutare la disponibilità all’integrazione con il fornitore del software di gestione 

utilizzato presso il dipartimento economico-finanziario.  

Ove non esistano metodologie comuni di integrazione tra le due piattaforme oppure 

ove le stesse non permettano di raggiungere la necessaria integrazione volta ad 
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assicura la piena efficienza, affidabilità e tracciabilità dei sistemi coinvolti e dei loro 

rispettivi processi di gestione, l’Azienda si riserva la possibilità di non considerare 

l’offerta in questione in quanto non integrabile e/o non congrua con quanto richiesto 

dal bando di gara. 

 

L’installazione e la configurazione del software saranno a totale carico della 

Azienda vincitrice del presente bando, L’ASP si farà carico di fornire opportuno 

Hardware o macchina virtuale ove la ditta potrà installare il Sistema Operativo. 

 
 
 

Tempistiche per la fornitura del software 
 
 

Considerate le scadenze legislative  i moduli o la soluzione software in questione 

dovranno essere forniti nel più breve tempo possibile. 

 

In particolare la fatturazione passiva ed il modulo per la conservazione sostitutiva 

devono essere forniti e resi funzionali entro il 15 dicembre 2014. 
 
 


