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MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA’

Risp. nota SOGEI n. 1566 del 23 gennaio 2017

Alla Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci, n. 99 ROMA
Per posta elettronica certificata

OGGETTO: Piano Tecnico dì Automazione 2017.

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso
l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

UFFICIO III

Si fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 16/2012, convertito con legge 26 aprile 2012,

n. 44, che dispone la proroga degli istituti contrattuali tra le Strutture dell’Amministrazione Finanziaria e
SOGEI, fino all’entrata in vigore del nuovo Contratto di Servizi Quadro.

Al riguardo, la norma citata prevede la proroga anche del Contratto Esecutivo al Contratto di

Servizi Quadro, prot. n. 2093 del 23 dicembre 2005, per il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2011,

”

comprensivo delle sue integrazioni, con effetto dal 1 marzo 2012 e sino alla data di entrata in vigore del
nuovo Contratto di Servizi Quadro.

”

Tanto premesso, si dispone l’approvazione dei Piano Tecnico di Automazione 2017, trasmesso da
codesta Società con nota n. 1 5 6 6 del 23 gennaio 2017 e successiva integrazione trasmessa con nota n.
1940 del 25 gennaio 2017.

Si dispone altresì l’avvio delle attività oggetto del suddetto Piano Tecnico di Automazione, fermo
restando che eventuali variazioni del Piano medesimo potranno intervenire in corso di durata con gli
effetti, le modalità e le condizioni stabilite nei contratti in essere.
L’importo massimale previsto, in conformità all’art. 5 comma 5 del citato

provvedimento

normativo, deve intendersi incrementato - per il periodo di proroga 1gennaio - 31 dicembre 2017 - di
22.274.916,30 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilanovecentosedici/30) euro, oltre l’I.V.A.

Si precisa che l’importo del massimale di cui sopra resta subordinato all’approvazione del relativo
impegno di spesa da parte degli organi competenti.
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”!

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito del collaudo positivo o
dell’accettazione formale degli oggetti di rilascio da parte delI’ Amministrazione e/o con
canoni mensili forfettari, così come indicato nel Piano Tecnico di cui all’oggetto. Tutte le restanti
condizioni contenute nel Contratto Esecutivo e sue integrazioni in oggetto restano valide e qui
integralmente richiamate, ivi incluso quanto disposto all’articolo “Controversie".
Si resta in attesa di ricevere copia della presente sottoscritta in segno di accettazione.

IL DIRETTORE
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