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Del 25 marzo 2019
Oggetto: Sottoscrizione contratto triennale con la Ditta Unimatica di Bologna. Servizio di

intermediazione finanziaria – sistema SIOPE Plus. Dotazione software Unimoney.

IL SEGRETARIO CONSORTILE DELL'ISRAL

Visti  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  contabilità  del  Consorzio  per  l’Istituto  per  la  storia  della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il  Decreto n. 2 del 30 gennaio 2006 del Presidente del Consiglio di Amministrazione,  di
nomina del Direttore del Consorzio;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;  
Visto il Decreto n. 2 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stata confermata Direttore dell’Isral la prof. Luciana Ziruolo;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  2018,  il  bilancio  pluriennale  2018  -  2020  e  la  relazione
previsionale e programmatica 2018;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio
2017), è stata prevista l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il
monitoraggio  dei  tempi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali  delle  amministrazioni  pubbliche
attraverso  l’integrazione  delle  informazioni  rilevate  da  SIOPE con  quelle  delle  fatture  passive
registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate
e delle spese;
Considerato che a partire dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo sistema SIOPE+ per la
riorganizzazione del sistema di gestione degli ordinativi elettronici ed il conseguente previsto ed
imprescindibile riassetto dei rapporti fra Enti, Banche Tesoriere, Banca d'Italia e software houses;
Considerato che l'Isral ha provveduto in maniera autonoma alla registrazione sul portale della Banca
d'Italia al fine dell'assegnamento dei codici per la generazione, l'elaborazione e la trasmissione dei
flussi finanziari;
Considerato che il Tesoriere dell'Isral,  Banca Popolare di Milano, a differenza di altri  Istituti di
credito  nazionali,  non ha  previsto  né  tanto  meno  indicato  un  società  di  intermediazione  per  la
gestione dei flussi finanziaria;
Considerato  che  è  stato  necessario  provvedere  con  urgenza  all'individuazione  di  un  soggetto
intermediario in grado di gestire, per conto dell'Isral, i flussi finanziari con la Banca d'Italia e la
Banca Tesoriere secondo la recente normativa sopracitata;
Considerato  il  preventivo  presentato  dalla  ditta  Unimatica  S.p.A.,  Via  C.Colombo,  21  -  40131
Bologna  -  CF.  RI.  P  Iva  02098391200  per  la  fornitura  di  un  sistema  gestionale  denominato
Unimoney in  grado  di  modulare  gli  ordinativi  di  pagamento  ed  incasso  (procedura  OPI)  e  di
adempiere  in  modo  adeguato  ed  agevole  alle  norme  innovative  previste  (v.  Legge  196/09,



modificata  dalla  Legge  232/16),  oltre  ad  alcuni  importanti  servizi  digitali  aggiuntivi  ed  alla
formazione del personale ISRAL;

Considerato che il preventivo e la relazione tecnica presentati in data 25 marzo u.s., prot. 154/2019
dalla sopracitata ditta UNIMATICA S.p.A, relativo al canone triennale 2019/ 2022 per la gestione
degli ordinativi elettronici per un importo complessivo di euro 1.500,00, IVA 22% esclusa, pari ad
euro 500,00 all'anno, è ritenuto congruo e conveniente ;

Atteso che la spesa di euro 500,00, IVA 22% esclusa, può essere imputata come segue:

Intervento                      1010903                     Capitolo 1329       Bilancio pluriennale 2018 - 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile

Preso atto del visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, attestante
la copertura della spesa;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. Di affidare per il triennio 2019- 2022 alla Ditta UNIMATICA S.p.A., Via C.Colombo, 21 -
40131 Bologna - CF. RI. P Iva 02098391200  la gestione degli ordinativi elettronici sulla
piattaforma Siope Plus per le ragioni meglio espresse in narrativa dietro la correspensione
del canone annuale di euro 500,oo, IVA 22% esclusa

3. Di dare atto che la somma di cui sopra verrà imputata come segue

Intervento                      1010903                     Capitolo 1329       Bilancio pluriennale 2018 - 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile

4. Di pubblicare il presente atto  all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino Andronico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Donatella Gennaro



Prot. .n. ......... del .............

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio
dell’Ente  in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

.........................................

per copia conforme per uso amministrativo

Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

                                                                    ........................................
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