Spett.le
TeamQuality Srl
Via Sigismondi n. 40
24018 Villa D’Almè (BG)
Trasmissione via mail PEC teamquality@pec.imteam.it

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L 120/2020.
Attività di sviluppo nel sistema informativo ProtoFlow Suite – GESTIONE REGISTRAZIONI DA
RISCONTRARE, INDIVIDUAZIONE TIPO COMUNICAZIONE, FLUSSI LIQUIDAZIONE.
Atto di affidamento – CIG Z402F30645

 GESTIONE REGISTRAZIONI DA RISCONTRARE - La funzione permetterà di
indicare e tracciare per quali registrazioni in arrivo sarà necessario avviare un riscontro,
che potrà essere sia formale e quindi con partenza di flusso autorizzativo, che informale
e quindi con possibilità di registrare delle note di riscontro.
 INDIVIDUAZIONE TIPO COMUNICAZIONE Verrà aggiunto nella gestione delle
registrazioni in arrivo un campo con menu a tendina contenente alcune voci tra le quali
scegliere.
 FLUSSI DI LIQUIDAZIONE - Introduzione dell'ordine di firma. Individuazione in fase
di creazione del flusso di PRIMA FIRMA e SECONDA FIRMA - introduzione della
funzione CLONA FLUSSO, ovvero partendo da un flusso già effettuato crearne uno
nuovo copiando i valori di un insieme di campi concordato;
Importo complessivo del servizio: € 3.800,00 oltre Iva, giusto Vs. preventivo Prot. ATER 20929
in data 03/11/2020
Liquidazione/fatturazione: la spesa sarà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
previo il visto di regolarità del servizio (chiusura definitiva di tutte le segnalazioni).
Non sono ammessi pagamenti in acconto. Rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i
Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z402F30645 e la stessa dovrà essere
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010).
In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N.

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

ATER Verona - PROT.N. 0021754 DEL 16/11/2020

Con la presente si comunica che, con decreto del Direttore n. 5317 dell’11/11/2020, è stato
affidato a codesto spettabile operatore economico in indirizzo il servizio di cui all’oggetto e più
precisamente lo sviluppo, nell’applicativo “Protoflow”, delle seguenti evoluzioni:

Clausole contrattuali
Vengono richiamate tutte le clausole contrattuali di cui all’atto Prot. 3719 del 24/02/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Claudia Menegazzi
IL VICARIO
Rag. Stefano Valentini

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

