
 

 
 
  

 
 

 

 
 
Confidenziale 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Esse sono fornite 
in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. 
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Obbligo di riservatezza 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente A.O. 
San Giovanni Addolorata è tenuto, pertanto: 
 

• a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 

• a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti 
diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;  

• a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A.  
  

 

 

 
 
Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
 
Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 
 
Adriano Nota 
Funzionario Commerciale 
Direzione Pubblica Amministrazione e Sanità 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
Piazzale dell’Agricoltura, 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39 347.8079933 
Mail: adriano.nota@eng.it 
Internet: http://www.eng.it 
 
 
 
Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare: 
 
Francesco De Giorgi 
Capo Progetto 
Direzione Tecnica Sanità Area Lazio 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
Piazzale dell’Agricoltura, 24 
00144 Roma - Italia 
Mobile: +39 335.7209345 
Mail: francesco.degiorgi@eng.it 
Internet: http://www.eng.it  
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1. PREMESSA 
Questo documento costituisce la Proposta Tecnico Economica di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A.,relativa agli Adeguamenti Normativi sui moduli Fatturazione Elettronica e Siope +. 

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti 
documenti: 

 

• Lettera di accompagnamento (Ns Rif  ASLRIETI_Off277_an_2020_LA del 04/11/2020); 
• Condizioni Generali di Vendita (Ns Rif Rif ASLRIETI_Off277_an_CGV del 04/11/2020); 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
La presente Offerta, come anticipato, ha ad oggetto la fornitura degli adeguamenti normativi sui moduli 
Fatturazione Elettronica e Siope +.descritti di seguito. 

Di seguito le novità normative introdotte dallo SDI e sviluppate nella nuova release di Oliamm 

• l’attivazione automatica dello standard xsd 1.2.1 

• la gestione nuovi tipi documento come per esempio TD10, ecc. In particolare Se il tipo non è 

• “FattElet” la maschera non cambia, se invece è di tipo “FattElet” allora: 

• la descrizione “Fattura”, “Nota Cred.” ecc. ecc. sarà modificata anteponendo il codice del 

• “tipo documento”, diventando quindi “TD01 Fattura”, “TD02 Nota Cred.” ecc. ecc. 

• Variazioni gestione IVA; 

• Variazioni gestione ritenute 

Di seguito le variazioni apportate lato user applicativo, tralasciando i dettagli tecnici dei nuovi stad di 

comunicazione realizzati 
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Maschera Tracciati Partite 

Al di sotto delle righe causali sono presenti due bottoni Precedente/Successivo, che 

permettono di scorrere sugli altri gruppi di causali corrispondenti ai nuovi “Tipo 

documento” 

Figura 1 Maschera Tracciati Partite 

 
Gestione natura IVA 

Saranno disattivate le voci che con il nuovo standard prevedono la presenza di 

codici figli. Per questi nuovi codici va prevista la definizione delle relazioni 

Figura 2 Maschera Codici Iva Tracciati 
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Gestione Ritenute 

E’ prevista la gestione multi riga, ovvero è possibile acquisire in archivio temporaneo più ritenute presenti sul 
documento. Per completezza ogni ritenuta verrà inserita nella tabella temporanea se solo se tale ritenuta 
esiste su Oliamm con quella aliquota e quella causale pagamento; 

se non esiste le righe verranno scartate con scrittura di un warning. Inoltre:  

Se ci saranno più ritenute con stessa aliquota e stesso tipo ritenuta allora verrà registratanella tabella 
temporanea una sola ritenuta con la somma dell’importo. 

Se ci saranno più ritenute con stessa aliquota e diverso tipo ritenuta allora verrà registrata 

Figura 3 Maschera Ritenute Archivio Temporaneo 

 
 

 

AREA 
APPLICATIVA SERVIZIO MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

Ambito 
Amministrativo-

Contabile 
Adeguamenti  

Normativi A Corpo 

In relazione al presente servizio Specialistico, Engineering Ingegneria Informatica intende avvalersi della 
facoltà di subappaltare quota parte di tali servizi nella misura non superiore al 30% del valore contrattuale, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si specifica inoltre che, al fine di ottemperare 
puntualmente alla legislazione vigente, è altresì necessario che la contrattualizzazione con la Vs. Azienda 
avvenga secondo tempistiche compatibili con la stipula del contratto tra appaltatore e subappaltatore, nel 
pieno rispetto dei limiti posti dalla sopra citata normativa. 

 

Adeguamenti schemi XSD a prescrizioni già presenti nelle RT OPI. 

Si tratta di modifiche/controlli introdotti negli schemi XSD e quindi recepiti in automatico con l’aggiornamento di 
versione 1.5.1 
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3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

3.1. PREZZO 
Il prezzo complessivo della fornitura è di € 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa. 
 
Nelle tabelle successive viene data evidenza della valorizzazione economica per le singole componenti di 
fornitura. 

Prodotti/Servizi  Prezzo 
(IVA esclusa) 

Adeguamenti Normativi 

€ 4.000,00 

Servizi Professionali: 
• Gestione e coordinamento progettuale 
• Installazione 
• Attivazione 
• Test e Collaudo 
• Avviamento 

Importo totale € 4.000,00 

 

 
Ai sensi dell’ART. 26 comma 6 del D.Lgs 81/2008, la scrivente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
dichiara che i costi generali per la sicurezza del lavoro, già inclusi nelle tariffe sopra indicate, ammontano in 
totale a € 33,60 (trentatre/60). 

Tali costi sono riferiti a: 

• Gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• Gestione ed aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani di gestione 
dell’Emergenza di ciascun insediamento (ufficio) aziendale, incluse le periodiche prove di 
evacuazione; 

• Gestione del processo di informazione e formazione del personale; 

• Gestione del processo di sorveglianza sanitaria del personale; 

• Costo del personale addetto, sul territorio, al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale; 

• Costo DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per la mansione specifica; 

• Costo di gestione ordinaria degli insediamenti aziendali per il mantenimento dei massimi livelli di 
sicurezza (conformità impianti ed infrastrutture) ed ergonomia degli ambienti e delle postazioni di 
lavoro (arredi, microclima, illuminazione, etc.). 
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3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 
L’importo della fornitura il cui valore complessivo è pari a € 4.000,00 (quattromila/00) esclusa IVA sarà 
fatturato sarà fatturato all’installazione in ambiente di produzione. 
 
I pagamenti saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 60 fine mese data fattura. 
Il bonifico dovrà essere indirizzato alle coordinate bancarie riportate in fattura. 
Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori. 
 
Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. se non dopo il pagamento delle fatture scadute. 
 
 
Roma, 04 Novembre 2020 
 
 

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 
                                                                                                                 Il Procuratore Speciale 

                           Antonio Delli Gatti 
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