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Oggetto: Servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018.  

CIG 686074303B. 
 
 
Un operatore economico formula il seguente quesito:  
 
In riferimento all’Art.7 (Offerta Tecnica Quantitativa) del disciplinare di gara, per quanto 
riguarda il criterio al punto n. 7 “Attivazione di sistemi P.O.S. e del necessario sistema 
informatico per la registrazione delle transazioni” si chiede se l'attivazione di sistemi P.O.S. 
si intende gratuita o a pagamento. In quest'ultimo caso vogliate chiarire il commissionale su 
circuiti Bancomat e Carte di credito. Vogliate altresì fornire il numero dei POS attualmente in 
essere ed il volume di incassi transati.       
  
  

Risposta: 

Per quanto concerne il punto 7 l’attivazione  del Pos si intende gratuita anche se nel corso degli 
ultimi 5 anni non stono stati avviati sistemi di pagamento con terminali POS e pertanto 
attualmente non vi sono POS in uso. 
 

La Città metropolitana ha aderito gratuitamente  al “Nodo regionale dei pagamenti telemati-ci” 
denominato MyPay per consentire ai cittadini la possibilità di pagare telematicamente (con carte 
di credito-debito-prepagate ecc). 
 
Da questo link sul nostro sito, ogni cittadino/impresa può accedere al portale my pay (ovvero una 
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche 
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati) autenticarsi e gestire da sé il 
processo di pagamento. 
 
http://www.cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html 
 
in quest’altra pagina sono visibili i costi delle commissioni applicate da ogni banca di cui il 
singolo utente sceglie di avvalersi nel corso della transazione telematica (v. ultima colonna):  
https://mypay.regione.veneto.it/pa/listaPSPmodello3.html  
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la norma dei riferimento è l’art. 5 del codice della PA digitale, secondo cui le PA sono obbligate 
ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, 
ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. 
 

 

Si allega infine il resoconto dei pagamenti elettronici che, a partire dal 1 gennaio 2016 ad oggi 
ammonta a € 51.812.  
 

 
Il dirigente  

dr. Matteo Todesco 
(documento firmato digitalmente) 


