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Spett.le 
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Piacenza - OMCeO 
Via San Marco 27 
29121 Piacenza 
 

Milano, 23 novembre 2018 

 

Oggetto: Offerta commerciale – Servizio di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione e tra privati 

 

Spett.le OMCeO, 

dando seguito a quanto concordato telefonicamente, trasmettiamo la nostra offerta commerciale 
relativa al servizio di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e tra Privati che 
potrebbe rivelarsi interessante per i Professionisti sanitari iscritti all’Ordine. 

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento relativo alla 
presente offerta e ringraziamo per l’attenzione rivoltaci. 

In attesa di un cortese riscontro, rinnoviamo i migliori saluti. 

 

Federico Guella 

Socio Amministratore 

“sottoscritto mediante firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate” 
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Premesse 

§ GMC Consulting commercializza un sistema “chiavi in mano” per la gestione della 
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e tra privati, comprensivo del 
servizio di conservazione a norma dei documenti fiscali; 

§ Il sistema commercializzato da GMC Consulting utilizza i “Portali” web <fatturePA.biz> e 
<fattureb2b.biz> di proprietà di Melograno Consulting & Services di cui GMC Consulting 
è Partner commerciale. 

§ I Portale web <fatturePA.biz> e <fattureb2b.biz> sono certificati dall’Agenzia delle Entrate 
così come il servizio di Conservazione a norma è fornito tramite Partner certificato AgiD; 

Descrizione del sistema 

§ Il sistema per la gestione della fatturazione elettronica “a norma di legge”, offerto da GMC 
Consulting prevede l’utilizzo di un “Portale” web che non richiede alcun tipo di 
installazione e configurazione sui dispositivi hardware del cliente. E’ sufficiente un normale 
“browser” internet (ad esempio: Firefox, Chrome, Safari) per svolgere tutte le attività 
previste per le corrette operazioni di caricamento e scaricamento delle fatture.  

§ Il cliente accede al Portale mediante le credenziali di accesso che gli vengono inviate 
successivamente alla firma del contratto e previa configurazione dell’account personale 
sul server del Provider del servizio. 

§ Il sistema offerto interfaccia direttamente il Sistema di Interscambio (da qui in avanti SDI), 
operato da SOGEI (Agenzia delle Entrate), traccia tutti i flussi documentali con lo SDI e 
gestisce tutte le notifiche trasmesse dallo SDI. 

§ Il sistema offerto provvede all’apposizione della firma digitale su tutte le fatture attive 
trasmesse allo SDI, previa la sottoscrizione di opportuna delega da parte del cliente. 
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§ Il sistema offerto è modulare e prevede la possibilità di caricare le fatture attive sul portale 
con tre diverse modalità: a) composizione manuale della fattura sul portale; b) 
caricamento di fatture singole o multiple in formato PDF; c) caricamento delle fatture 
singole o multiple in formato XML a norma. 

§ Tutti i documenti gestiti sul portale possono essere visualizzati in formato “leggibile” così 
come scaricati sul desktop del personal computer del cliente e archiviati in apposite 
cartelle. 

§ Il sistema offerto provvede autonomamente all’invio in conservazione a norma di legge 
dei documenti fiscalmente rilevanti senza necessità di alcun tipo di intervento da parte 
dell’utente. Le credenziali di accesso al modulo di conservazione a norma vengono inviate 
direttamente al cliente, da parte del Provider, dopo l’attivazione del servizio. 

Offerta commerciale 

A tutti i Professionisti medici, iscritti alla OMCeO della Provincia di Piacenza che decideranno di 
aderire liberamente e senza alcun vincolo alla presente offerta del Sistema per la gestione della 
fatturazione elettronica a norma di legge, proposto da GMC Consulting, saranno riconosciute 
le condizioni economiche di seguito dettagliate. Tali condizioni fanno riferimento ad un 
“pacchetto documenti” ipotizzato come segue: 

1. Fatture attive per anno = 150 

2. Fatture passive per anno = 100 (pacchetto minimo) 

 

§ Quota “una-tantum” per l’attivazione del servizio pari ad Euro 60,00 (sessanta/00). Tale 
importo è dovuto solamente il primo anno al momento dell’apertura della posizione del 
Professionista. 

§ Servizio “una-tantum” per la mappatura del layout della fattura in formato PDF – Euro 
70,00 (settanta/00). Tale importo è dovuto solamente al caricamento della prima fattura in 
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formato PDF, qualora il Professionista decida di utilizzare tale modalità e copre gli oneri 
legati alla “mappatura semantica” del modello-fattura PDF del Professionista. 

§ Costo unitario per la redazione “manuale” direttamente sul “Portale” delle fatture attive 
quantificato in Euro 0,32 (zero/32) per documento caricato. 

§ Costo unitario per il caricamento sul “Portale” delle fatture attive in formato PDF 
quantificato in Euro 0,64 (zero/64) per documento caricato. 

§ Costo unitario per il caricamento sul “Portale” delle fatture attive in formato XML “a 
norma”, quantificato in Euro 0,32 (zero/32) per documento caricato. 

§ Costo unitario per la gestione sul “Portale” delle fatture passive in formato XML “a 
norma”, provenienti dal Sistema di Interscambio, quantificato in Euro 0,32 (zero/32) per 
documento caricato. 

§ Abbonamento annuale per il servizio di assistenza e manutenzione quantificato in Euro 
60,00 (sessanta/00). 

 

Il sistema è offerto nella soluzione “CHIAVI IN MANO” e, pertanto, i canoni sopra indicati 
comprendono tutti i servizi offerti. La quota di canone relativa alla Conservazione dei documenti, 
a norma di legge, copre l’intero periodo di 10 anni previsto dalla normativa vigente. 
Pertanto, qualora il Professionista dovesse decidere di cambiare il Provider del servizio dopo il 
primo anno, non dovrà necessariamente recuperare i propri documenti, già inviati in 
conservazione, essendo già stato pagato l’intero periodo di conservazione. 

Tutti gli importi indicati nella presente offerta sono da intendersi al netto dell’IVA di legge. 

Revisione annuale delle condizioni economiche 

Al termine di ciascun esercizio fiscale, GMC Consulting ha facoltà di valutare l’eventuale 
applicazione della rivalutazione ISTAT alle tariffe dei canoni annuali indicati nella presente offerta. 

 


