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ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

ACQUISTO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE “UNIMONEY” SIOPE+ E DI FIRMA DIGITALE REMOTA PER GLI 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+ IN 

USO PRESSO L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

L'Unità Contabilità, Bilancio e Trattamento Economico del Personale (di seguito CTE) della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità) con note del 7 e del 22 novembre 2022 ha: 

- rappresentato che utilizza, nello svolgimento corrente dell'attività di contabilità, uno specifico prodotto software 

gestito dalla società Unimatica-RGI S.p.a. denominato “Unimoney” che comprende l’applicativo per la gestione dei 

documenti informatici relativi al servizio di cassa e di tesoreria degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema 

SIOPE+ nei termini di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2019 il quale 

assoggetta anche le Autorità Indipendenti all’utilizzo dell’infrastruttura SIOPE+ che permette il colloquio tra le 
pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio 

della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese 

fornitrici; 

- affermato che tale prodotto è in uso con soddisfazione da parte del personale dell’unità CTE e, oltre a supportare 

una componente delle attività d’ufficio obbligatoria dal punto di vista normativo, permette una significativa 

riduzione delle complessità di gestione degli adempimenti SIOPE+. In particolare: 

• il software e le procedure vengono aggiornate automaticamente da parte del fornitore in funzione delle 

evoluzioni normative in materia, in continua evoluzione, sgravando gli uffici dell’Autorità da tale compito; 

• il software “Unimoney” è pienamente compatibile con l’attuale applicativo informatico di gestione della 

contabilità (URBI) in uso presso l’Autorità, ma allo stesso tempo, essendo un prodotto separato, il suo utilizzo 

riduce i rischi di ‘vendor lock-in’, così come definiti dalle linee guida ANAC n.8 rispetto a soluzioni che 
prevedano un’integrazione diretta col software di contabilità; 

- asserito che l’utilizzo di Unimoney ha consentito inoltre di conseguire i seguenti obiettivi grazie alla sua unicità 

funzionale: 

• certezza delle informazioni 

• ampia scelta degli iter procedurali, configurabili in base ad elementi del documento e modificabili 

puntualmente dai responsabili abilitati 

• controlli eseguibili sugli elementi formali del documento, verifica dei poteri di firma prima dell’apposizione e 

della validità del certificato di firma 

• verifica della validità dei certificati di firma sulle ricevute emesse dal Tesoriere 

• razionalizzazione dei tempi di inoltro dei documenti alla Tesoreria e delle ricevute/quietanze restituite 

all’Autorità 

• eliminazione dei documenti cartacei e delle relative distinte di presentazione 

- rappresentato altresì che la ricerca di un nuovo prodotto comporterebbe una serie di problematiche, in relazione alla 

complessità e alla specificità del prodotto stesso, nonché alla platea di persone a cui esso è indirizzato: 

• da un punto di visto applicativo, risulterebbe necessario garantire la conformità del prodotto, oltre che alle 

normative di riferimento, alle tecnologie in uso presso l’Autorità e alla relativa integrabilità con le stesse. Ciò 

assume particolare rilievo nel contesto della modalità di lavoro ibrido adottata dall’Autorità, che, anche in 
conformità alle linee guida Agid n. 1/2019, impone l’utilizzo di soluzioni informatiche Cloud-based; 

• da un punto di vista organizzativo, richiederebbe un impegno significativo in termini di formazione del 

personale, sia esso appartenente all’Unità CTE, che relativamente alle figure di responsabilità autorizzate 

all’approvazione dei pagamenti; 

• da un punto di vista economico, comporterebbe la necessità di acquistare ed emettere alcuni nuovi dispositivi 

di firma qualificata in sostituzione di quelli attuali, in quanto legati direttamente alla tecnologia utilizzata; 

- chiesto all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità la stipula di un contratto 

con la società Unimatica-RGI S.p.a. per la fornitura: 

• del software/applicativo denominato “Unimoney” per il triennio 2023 - 2025 al fine di permettere la normale, 

continua e puntuale funzionalità delle attività dell’Unità CTE e la corretta gestione economico/finanziaria dei 

documenti informatici relativi al servizio di cassa e di tesoreria dell’Autorità secondo la normativa vigente, 
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allegando il preventivo Prot. OF.UN.0315.22_v0/FP del 20 ottobre 2022 della società Unimatica-RGI S.p.a. 

contattata direttamente dalla predetta Unità CTE; 

• del rinnovo triennale della firma digitale qualificata remota già fornita a questa amministrazione dalla società 

Unimatica-RGI S.p.a. a beneficio del Ragioniere Capo dell’Autorità ed in scadenza il prossimo 3 dicembre 

2022, allegando il preventivo Protocollo: OF.UN.00011.22.SF della predetta società. 

L’Unità Gare e Contratti ha provveduto, tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MEPA), 

messo a disposizione dalla società Consip S.p.A., ad avviare una trattativa diretta con Unimatica-RGI S.p.a. per avere 

conferma dei prodotti richiesti e del relativo costo complessivo preventivato in euro 6.590,00 (oltre I.V.A.). 

La società Unimatica-RGI S.p.a., nel termine fissato da questa amministrazione sulla piattaforma MEPA, ha confermato 

la propria offerta e presentato i documenti amministrativi richiesti. 

Inoltre, con la determinazione del 15 dicembre 2021 n. 100/DAGR/2021, il Direttore della Direzione DAGR dell’Autorità 

ha, tra l’altro, delegato allo scrivente - nella sua qualità di Vicedirettore della medesima Direzione - compiti di 

coordinamento settoriale relativi, in particolare, alle attività proprie dell’Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, 

con facoltà di compiere gli atti funzionali e/o correlati al suddetto coordinamento, anche con potere di firma su tali atti e 

di spesa entro l’importo di euro 50.000,00. 

Pertanto, tenuto conto del valore complessivo del contratto, si ritiene possibile acquistare direttamente su MEPA dalla 

società Unimatica-RGI S.p.a. i prodotti richiesti, considerato che: 

a) l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, n. 120) e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per 

acquisti, tra l’altro, di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro anche senza consultazione di più 

operatori economici; 

b) l’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. consente, per gli affidamenti diretti, di adottare 

- in luogo della determinazione a contrarre - un atto, quale il presente, equivalente; 

c) l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. - applicabile anche all’Autorità - prevede, al 

fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

il ricorso a strumenti d’approvvigionamento messi a disposizione dalla società Consip S.p.a., o da altri soggetti 

aggregatori, per le acquisizioni di beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

I competenti uffici della scrivente Direzione hanno provveduto ad accertare la copertura finanziaria della spesa prevista 
per l’anno 2022 e ad informare il Ragioniere Capo dell’Autorità, che ha fornito il relativo riscontro positivo, della 

necessità di prevedere la copertura finanziaria della spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto in parola - pari a 

complessivi euro 8.039,80 (I.V.A. inclusa) ed avente CIG Z2B38B4A02 - a valere sulla voce di spesa U.1.03.01.02.000, 

come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., dei bilanci di competenza dell’Autorità nei seguenti 

termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2022 109,80 

2023 2.643,34 

2024 2.643,33 

2025 2.643,33 

La sottoscrizione digitale del relativo ordine diretto di acquisto sul MEPA sarà effettuata dal Responsabile dell’Unità 

Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, nella sua qualità - giusta determinazione del 

Direttore della medesima Direzione del 18 gennaio 2021 n. 02/DAGR/2021 - di punto ordinante per l’Autorità sul sistema 

Consip. 

Documento sottoscritto digitalmente da: 

Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vicedirettore 
(Luca Lazza) 
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