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Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
______________
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

Oggetto: Acquisizione del servizio di registrazione dei codici ICD ISO 6523 relativi a
Partita Iva e Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate afferente l’International Code
Designator (ICD) per il Sistema di Interscambio (Sdi) delle fatture elettroniche Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016
Premesso che:
- con nota prot. 11103/2020 del 14 ottobre 2020, l’Ufficio Sistemi e Infrastrutture dei
Servizi Digitali della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione ha manifestato
l’esigenza di procedere alla registrazione di codici ICD ISO 6523 relativi a Partita
Iva e Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’International
Code Designator (ICD), nell’ambito della norma ISO 6523, necessario per garantire
il pieno utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate del Sistema di Interscambio (Sdi)
delle fatture elettroniche, analogamente a quanto effettuato nel 2019 (rif. Determina a
contrarre prot. 11587 del 18/09/2019);
- allegata alla nota prot. 11103/2020 succitata, è presente la richiesta prot. 2241 del 14
settembre 2020 emessa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e Finanze, mediante la quale è stato chiesto all’Agenzia, anche in qualità di titolare
del dato, di procedere alla registrazione di ulteriori ICD ISO 6523 relativi a Partita
Iva e Codice Fiscale, funzionali sia alla fatturazione elettronica, sia all’e-procurement
(ordine elettronico, DDT elettronico, gare elettroniche, etc.);
- l’adempimento summenzionato è necessario nell’ottica della completa attuazione
della Direttiva Europea n. 55 del 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli
appalti pubblici, secondo la quale è necessario che il Sistema di Interscambio (Sdi)
accetti e gestisca anche le fatture elettroniche trasmesse in uno dei formati europei
destinate a stazioni appaltanti private (CODDEST), mediante la registrazione dei
codici ICD ISO 6523;
- il servizio di registrazione dell’International Code Designator (ICD) risulta erogato
dalla INTERNATIONAL REGISTRATION AUTHORITY FOR ISO/IEC 6523
Farance Inc. con sede in New York PO Box 256, NY 10044 - USA;
- il prezzo praticato dalla suddetta Farance Inc., per ogni richiesta di registrazione in
oggetto, è pari a $ 475,00, equivalenti, all’ultimo tasso di cambio disponibile, ad €
406,00;
- dovendosi effettuare due richieste di registrazione, una per la Partita Iva ed una per il
Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, l’importo complessivo, convertito in euro,
risulta pari ad € 812,00;
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-
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-

-

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell’art. 1, ha modificato l’articolo
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28
dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 11, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101;
il comunicato dell’Anac del 30 ottobre 2018, recante “indicazioni alle stazioni
appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
agli acquisti di importo inferiore a 1.000 €”, prevede che in attuazione di quanto
previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti infra
1.000 euro oggi infra 5.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
con provvedimento prot. 165647 è stato conferito al Dott. Francesco Vasta, con
decorrenza 18 marzo 2020, l’incarico di Capo Settore Approvvigionamenti con i
poteri di spesa previsti nella scheda MIP A.b.3.1, ossia con il potere di autorizzare
l’avvio delle procedura d’appalto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi fino
alla soglia comunitaria;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (rif. par. A.b.3.1),
SI DETERMINA
per le esigenze descritte in premessa di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento alla INTERNATIONAL REGISTRATION
AUTHORITY FOR ISO/IEC 6523 Farance Inc. con sede in New York PO Box 256, NY
10044 – USA, del servizio di registrazione dei codici ICD ISO 6523 relativi a Partita Iva e
Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’International Code Designator
(ICD) nell’ambito della norma ISO 6523, necessario per garantire il pieno utilizzo da parte
dell’Agenzia delle Entrate del Sistema di Interscambio (Sdi) delle fatture elettroniche.
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di registrazione dei codici ICD ISO
6523 relativi a Partita Iva e Codice Fiscale dell’Agenzia delle Entrate con riferimento
all’International Code Designator (ICD);
- il corrispettivo contrattuale è quantificato complessivamente in $ 950,00, equivalenti,
all’ultimo tasso di cambio disponibile, ad € 812,00 (ottocentododici/00);
- le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al dott. Francesco Vasta,
giusto provvedimento prot. 2016/8252 del 30 maggio 2016, che provvederà, altresì,
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-

all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara rilasciato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
le funzioni di Direttore dell’Esecuzione vengono attribuite a Vincenzo Medugno
dell’Ufficio Sistemi e Infrastrutture dei Servizi Digitali del Settore Infrastrutture e
Sicurezza della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione.
IL CAPO SETTORE
APPROVVIGIONAMENTI AD INTERIM
Francesco Vasta
“firmato digitalmente”
L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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