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Spett.le 

SILFI SPA 

silfispa@pec.it 

Firenze, data firma digitale 

Oggetto: Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-governement, Contratto integrativo per 

l'affidamento del servizio di gestione del Contact Center e Contratto integrativo per la gestione dei Sistemi 

Informativi Territoriali (SIT). Assunzione dei relativi impegni di spesa 2022/2024 

Con determinazione n. 2051 del 4/04/2022 sono stati assunti i relativi impegni per i contratti in 

oggetto per il periodo Aprile 2022 / Dicembre 2024. Qui di seguito si riportano gli impegni, i 

relativi importi per ogni annualità e per ogni singolo contratto che dovranno essere citati in sede 

di fatturazione: 

Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell’e-governement: 

Aprile / Dicembre 2022 - € 498.632,08 IVA inclusa – impegno 1526 sub 2 Capitolo 23710 

Anno 2023 - € 688.112,25 IVA inclusa – impegno 681 sub 1 Capitolo 23710 

Anno 2024 - € 712.196,18 IVA inclusa – impegno 138 sub 1 Capitolo 23710 

Contratto integrativo servizio di gestione Contact Center: 

Aprile / Dicembre 2022 - € 548.016,13 IVA inclusa, così suddiviso: 

€ 358.901,23 sull’impegno 1592 sub 2 Capitolo 23710 

€ 150.000,00 sull’impegno 1595 sub 1 Capitolo 23710 

€ 20.000,00 sull’impegno 1594 sub 1 Capitolo 23710 

€ 19.114,90 sull’impegno 1596 sub 1 Capitolo 23710 

Contratto integrativo per la gestione del SIT: 

Aprile / Dicembre 2022 - € 185.324,27 IVA inclusa sull’impegno 1585 sub 2 Capitolo 23750 

Anno 2023 - € 255.747,49 IVA inclusa sull’impegno 352 sub 1 Capitolo 23750 

Anno 2024 - € 264.698,65 IVA inclusa sull’impegno 139 sub 1 Capitolo 23750 

Le fatture dovranno essere emesse corredate dai relativi report sulle attività svolte, avere formato 

digitale, e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI), a tal fine si comunica 

che il codice univoco (codice IPA) della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: D9IDV3. 

Le stesse dovranno riportare in relazione all’IVA la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter 

del DPR 633/1972” così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment, in 

assenza di tale dicitura non saranno accettate. 

Distinti saluti, 

 

La Direttrice 

Caterina Graziani 
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