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La visione complessiva degli acquisti digitali
Stipula Convenzione o
Contratto

Esecuzione contratto

Procedura di gara
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Documento
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I fornitori possono essere selezionati
attraverso procedure di acquisto
dematerializzate

Fornitori e PA scambiano documenti
elettronici utilizzando formati standard
e sistemi interoperabili

Piattaforma Intercent-ER
di e-procurement

Nodo Telematico di
Interscambio dell’Emilia
Romagna

Analisi e monitoraggio della
spesa per beni e servizi
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Legge Regionale 17/2013 - Modifiche alla LR11 del 24/05/2004 SVILUPPO
REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
• Pone l’obiettivo di sviluppare il Sistema regionale per la
dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER) in capo ad
Intercent-ER
• Prevede l’utilizzo del SiCiPa-ER per l’emissione, la trasmissione, il
ricevimento, la conservazione e l’archiviazione dei documenti del
ciclo passivo esclusivamente in forma elettronica

emissione

trasmissione

ricevimento

conservazione

Solo in forma elettronica
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archiviazione

Legge Regionale 17/2013: il modello
• Definisce “un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli
strumenti per l'interoperabilità” per la dematerializzazione del ciclo passivo;
• Prevede la realizzazione di un nodo telematico di interscambio (NoTIER) che
costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei
documenti di acquisto, ed in particolare delle fatture;
• NoTIER assicura “l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi
agli standard e alle regole tecniche europee e statali”
Nodo
Telematico
di
Interscambio

Polo

Normativa italiana
Infrastruttura
regionale per la
dematerializzazione
del ciclo degli
acquisti

Archivistico
regionale
(PArER)
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Standard europei

La rete europea Open PEPPOL






OpenPEPPOL è l’associazione che racchiude oltre 140 partner
(endUser e provider) che discende da un progetto PEPPOL (Pan
European Public Procurement On Line) avviato nel 2008 su
iniziativa della Commissione Europea e conclusosi nel 2012.
Rappresenta una soluzione per favorire gli appalti transfrontalieri
e per rendere interoperabili i differenti sistemi di acquisto
presenti nell'UE, permette lo scambio dei documenti di eprocurement grazie ad una infrastruttura di trasporto comune
(modello a 4 angoli) e a documenti dei processi di business
standard (xml UBL) , ad es. cataloghi, ordini, documenti di
trasporto, fatture, …).
Intercent-ER ha realizzato un punto di accesso pubblico alla rete
Peppol (Access Point e Service Metadata Provider).
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Legge Regionale 17/2013: soggetti coinvolti
Soggetti che devono aderire a SiCiPa-ER:
•la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e
consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi,
nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale,
•gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in
misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti suindicati.
Soggetti che ne hanno facoltà:
•gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e
consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi,
•le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti,
•gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel
territorio regionale.
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Fasi: 2015-2017
Dematerializzazione ordini e documenti di trasporto
Delibera di Giunta Regionale 287/2015 - Direttiva inerente i tempi e le
modalità di utilizzo del SiCiPa-ER

7

Scenario Regione Emilia Romagna: convergenza PEPPOL-SdI e oltre…..
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Regole tecniche nazionali (AGID) (1/2)
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Regole tecniche nazionali (AGID) (2/2)
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Linee Guida Regionali per Aziende Sanitarie e Fornitori















Descrizione del processo di invio ordine e ricezione DDT
Tipologie degli ordini gestiti
Attivazione nuovo fornitore
Gestione listini e avvio esecuzione contratto
Codici articolo, Unità di Misura e confezionamento
Ordine farmaci con modulo o farmaci esteri
Gestione ordini di Kit a componenti predefinite e a componenti
variabili (virtuali)
Gestione ordini MEPA
Modalità di correzione ordini
Note ordini
DDT elettronici
DDT sostanze alcoliche
Modalità di segnalazione non conformità tra DDT ricevuto e merce
ordinata
Procedure per la continuità operativa
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In particolare….

Il DDT elettronico è da considerarsi documento
sostitutivo del documento cartaceo, pertanto, deve
contenere tutte le informazioni attualmente presenti
sul documento cartaceo sia di tipo fiscale sia di tipo
logistico.
Tale documento verrà conservato presso le Pubbliche
Amministrazioni a corredo e completamento della fattura
elettronica.
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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Infine……i risultati raggiunti
•

59 Enti Aderenti
•

15 Enti, Agenzie e Istituti Regionali e Società Partecipate

•

19 Enti Locali e Società Partecipate
17 Enti Del SSR
4 ASP
3 Enti Altre Regioni

•
•
•
•

Oltre 19.000 Interlocutori SdI (OE/PA)

•

Circa 48.000 Fatture attive (dal 21 Ottobre 2014)
Circa 1.800.000 Fatture passive (dal 5 Novembre 2014)

•

•
•
•

Circa 100.000 Ordini emessi (dal 13 Giugno 2016)
Circa 110.000 Documenti di Trasporto ricevuti (dal 14 Giugno 2016)
Oltre 1.000 Fornitori Operativi per Ordini e DDT (di cui circa 700
registrati sulla Piattaforma IC – piccole/medie imprese)
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