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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 18.11.2020 

L'anno duemila venti addì 18 del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della 
ITS s.r.l. sita in Merano (BZ) via Zuegg, 40 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato 
della ITS S.r.l., nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente 
argomento all'Ordine del Giorno: 

1. Adeguamento tracciato fatturazione elettronica SAP; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 

 si rende necessario provvedere l’affidamento del servizio di cui al punito 1 all’ordine del giorno; 
 il software gestionale utilizzato da ITS e dai Soci è l’applicativo SAP; 
 in data 07.05.2020 è stato affidato l’incarico per l’implementazione della fatturazione 

elettronica in SAP affidata alla società Sidi s.r.l. con CIG 8199662F20; 
 la società Sidi s.r.l. è l’ideatore nonché il realizzatore della soluzione “fatturazione elettronica” 

nel gestionale SAP.; 
 l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20.04.2020 ha disposto un aggiornamento delle 

specifiche tecniche sul tracciato della fattura elettronica; 
 il tracciato tecnico della fattura elettronica ha subito variazioni consistenti che richiedono, 

pertanto, l’adeguamento dei processi di generazione dei file XML delle fatture; 
 l’affidamento è stato registrato con CIG ZC42F4CC82; 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a servizi comparabili con quelli da acquisire. 

 

Visti: 

• la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010 

• il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DELIBERA 

 

di procedere all’affidamento per l’attività di cui al punto 1 del presente verbale, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 e 4 l.p. 16/2015, alla società Sidi s.r.l. per un importo di euro 5.690,00. 

Motivazione: l’operatore economico Sidi s.r.l. è l’ideatore nonché il realizzatore della soluzione 
“fatturazione elettronica” nel software gestionale SAP. Pertanto, è l’unico operatore economico avente 
il know how per procedere all’adeguamento del tracciato secondo le specifiche tecniche emanate 
dall’Agenzia delle Entrate 

2. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


