Spettabile
Ordine dei Chimici Modena

Ns rif: 2015081SR
Carpi, 09/07/2015

OGGETTO: Offerta Convenzione relativa al Servizio di Fatturazione elettronica
Gentile Dott.ssa Barbieri ,
Come da accordi, siamo con la presente a sottoporLe la ns. proposta per quanto
citato in oggetto.
Augurandoci che quanto proposto contenga tutti gli elementi necessari per una
valutazione positiva della nostra offerta, ci dichiariamo a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
I nostri più cordiali saluti.

Stefan Ranger

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
SATA e Smc Consulting mettono a disposizione del Professionista il servizio di
fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione.
Il servizio permette al Professionista, fornitore della Pubblica Amministrazione,
di emettere le proprie fatture nel formato corretto e di inviarle all’ufficio destinatario corretto.

Servizio di fatturazione elettronica

PEC

Ricezione fatture
Elaborazione fatture
Formazione della fattura elettronica
Firma digitale della fattura
Spedizione fattura elettronica firmata
al SdI
Conservazione a norma della fattura
Controllo e tracciamento della fattura
inviata
Esibizione a norma della fattura

SdI SOGEI

Conservazione a norma di legge

Pubblica Amministrazione
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Il fornitore invia le proprie fatture in formato PDF al Servizio Sata/SMC. Le metodologie di inoltro sono tre:
1. Tramite la propria casella PEC alla casella PEC del Servizio (una fattura allegata per ogni messaggio di posta, oppure un file compresso ZIP contenente fattura e allegati)
2. Tramite digitazione diretta dei dati della fattura, effettuata dal Portale del Servizio
3. Tramite procedura di “upload” del file fattura o file compresso ZIP (nel caso di
più fatture), effettuata dal Portale del Servizio
Il Servizio riceve le fatture, controlla i dati fondamentali (ed effettua un controllo di completezza di tali dati) dell’ XML conforme alla normativa.
Il file testuale XML viene quindi firmato digitalmente dal responsabile
del servizio (che dovrà essere opportunamente delegato dal fornitore a
fare ciò): la fattura elettronica a norma di legge è quindi pronta per essere
spedita al Servizio di Intermediazione (SdI) gestito da SOGEI.
SdI effettua altri controlli formali ed infine si occupa del recapito della fattura al
corretto destinatario (identificato in fattura dal codice univoco dell’Amministrazione, presente in un elenco pubblico denominato IPA).
SdI informa il Servizio SMC sullo stato della fattura (presa in consegna, inviata,
accettata), nonché sulle eventuali anomalia si fossero presentate (fattura non
corretta, non accettata dall’ufficio, in ritardo di accettazione, etc)
Parallelamente il Servizio SMC invia la fattura al servizio di Conservazione,
come previsto dalla normativa. Il fornitore potrà sempre consultare ed esibire la
fattura agli organi istituzionali (ad esempio Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) che la dovessero richiedere nella varie visite ispettive.
PREREQUISITO
Per la gestione di tale tipologia di fattura è necessaria la creazione di un sezionale apposito al fine di avere una omogeneità di conservazione in ottemperanza
alle normative vigenti in materia di conservazione sostitutiva.
Dovranno essere sottoscritti gli appositi contratti:
 Contratto Sata/SMC- Professionista
 Delega Firma digitale Sata
 Incarico Conservazione sostitutiva Unimatica
 Scheda Cedente prestatore
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Interfaccia di Consultazione dal Portale
Il Fornitore della PA accede al monitoraggio flussi inviati

Il Fornitore della PA accede al monitoraggio fatture inviate
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Il Fornitore della PA può visualizzare il dettaglio fattura inviata/1
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Condizioni commerciali del Servizio
Opzione A
Il Professionista carica le fatture in pdf o li spedisce via mail all'indirizzo:
sata-einvoice@legalmail.it
Costo per Società

Attivazione

COST0

Costo attivazione per Cliente

€ 60,00

-

Pacchetto 20 fatture

€ 60,00

Pacchetto 50 Fatture

€ 120,00

Pacchetto 100 Fatture

€ 100,00

Pacchetto 200 Fatture

€ 140,00

•
•
•

Seleziona
Fascia

Nel costo di attivazione sono incluse la mappatura della fattura emesso dal
gestionale, o dal template messo a disposizione da SATA
Nel costo di attivazione è incluso il modello del manuale della Conservazione
Sostitutiva
Nel costo di attivazione è incluso il manuale d'udo ed un video Tutorial

•

Nel Costo è incluso la gestione e la Conservazione delle fatture elettroniche
presso la società Unimatica SpA

•

Nel caso di recesso del servizio il cliente ha facoltà di ricevere i file conservati ( costo a CD € 80,00) oppure mantenere il solo servizio di conservazione.
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Opzione B
Il professionista digita manualmente le fatture nell'apposito form messo a disposizione dal portale

Costo per Professionista

Attivazione

COST0

Costo attivazione per Cliente
incluso pacchetto 10 fatture
Pacchetto successivo da 20
Fatture

€ 30,00

-

Seleziona
Fascia

€ 40,00

Pacchetto successivo da 50
Fatture
Pacchetto successivo da 100
fatture

€ 75,00
€ 100,00

•

Nel costo di attivazione non sono incluse la mappatura della fattura (o il controllo del tracciato xml-PA) emesso dal gestionale, si considera solo il caricamento manuale tramite form sul portale mentre è incluso il modello del manuale della Conservazione Sostitutiva

•

Nel Costo è incluso la gestione e la Conservazione delle fatture elettroniche
presso la società Unimatica SpA

•

Nel costo è incluso anche il manuale d'uso del Portale e un video Tutorial

•

Nel caso di recesso del servizio il cliente ha facoltà di ricevere i file conservati ( costo a CD € 80,00) oppure mantenere il solo servizio di conservazione.

Condizioni di assistenza



Assistenza tecnica (help desk con segnalazione tramite sistema di ticketing)
negli orari di lavoro standard (5 x 8)
Servizio di manutenzione correttiva con presa in carico del problema entro un
giorno dalla comunicazione del malfunzionamento
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Condizioni di Pagamento
Fatturazione :
Attivazione : Bonifico Bancario Anticipato
Pacchetti: Bonifico anticipato

I prezzi sovraesposti si intendono iva esclusa
Tutto ciò non espressamente decritto nell’offerta si intende escluso
La presente offerta si intende valida per 15 giorni

Timbro e Firma
Per accettazione
______________
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