
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  497 
OGGETTO:  

16) Affidamento incarico alla Società DOITSOFT s.r.l. per il servizio LEGALSOLUTIONDOC – 
FATTURA ELETTRONICA – ZEE25B645E; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 53 

In data 23/10/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 19/10/2018 prot. n. 6896 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 
Sono presenti: 

 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 
  Al sedicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO CHE la Legge Finanziaria 2008, a seguito di invito da parte dell’Unione Europea a 
tutti gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in 
maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale, ha stabilito che la 
fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato deve avvenire esclusivamente in 
forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl.), ovvero un sistema informatico 
gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

− POSTO, inoltre, che la fatturazione elettronica prevede la creazione in formato XML del 
documento fiscale, garantendone inalterabilità e integrità nel tempo, permettendo di gestire 
elettronicamente l’intero ciclo attivo e passivo delle fatture; 

− ATTESO che il Sistema di Interscambio non riveste alcun ruolo amministrativo e non assolve 
compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, rispetto alle quali l’onere spetta 
alle singole amministrazioni;  

− POSTO che, per inviare al Sistema di interscambio i file FatturaPA, sono necessarie alcune 
operazioni che sono definite nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55; 

− CONSIDERATO che questo Consorzio di Bonifica è interessato unicamente al ciclo passivo, 
in quanto svolge solo attività istituzionali non essendo, quindi, tenuto ad emettere alcuna 
fattura; 

− RICORDATO che il nostro sistema di contabilità Navision è fornito dalla DoitSoft s.r.l. con 
sede a Lancenigo di Villorba (TV) ed è il medesimo utilizzato in tutti i Consorzi dell’Emilia-
Romagna, in quanto condiviso dalla Regione; 

− VISTA la proposta formulata da DoitSoft s.r.l. di avvalersi della società 2C SOLUTION s.r.l. 
con sede in Via Martin Piva n. 12, Limena (PD), quale intermediario per l’attivazione del 
servizio e quindi per il dialogo con la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;  

− VISTO il preventivo in data 11/10/2018 della DoitSoft s.r.l. che, adattato alle esigenze del 
Consorzio, somma complessivamente ad € 7.808,00 I.V.A. compresa, per il periodo 
01/01/2019-31/12/2019; 

− RITENUTO, quindi, di incaricare per la fornitura del servizio la DoitSoft s.r.l., ritenendo 
congrua l’offerta di cui sopra;  

− ATTESO che la spesa di € 7.808,00 trova copertura alla commessa 18-INF-001/011; 

− SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME 
 

DELIBERA (n. 497) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di incaricare la DoitSoft s.r.l. per il servizio LEGALSOLUTIONDOC-FATTURA 

ELETTRONICA, avvalendosi della società 2C SOLUTION s.r.l. con sede in Via Martin Piva n. 
12, Limena (PD), per un costo complessivo di € 7.808,00 I.V.A. compresa, per il periodo 
01/01/2019-31/12/2019; 



 
3) di imputare la spesa alla commessa 18-INF-001/011. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 
  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


