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WAM PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) è il progetto pan-europeo che ha l’obiettivo di                                     
migliorare e armonizzare il mercato degli acquisti pubblici Europei consentendo agli operatori economici di                   
partecipare alla gara d’appalto elettronica di una PA europea, attraverso una piattaforma unificata, consentendo 
lo scambio di documenti relativi del ciclo passivo, come cataloghi, ordini e contratti e fatture.
Faber System è ufficialmente membro di OpenPEPPOL ed ha completato il processo di accreditamento come 
OpenPEPPOL Access Point e Service Metadata Publisher Provider (SMP).

 La Normativa di riferimento
La Legge Regionale 17/2013 dell’Emilia Romagna (Modifiche alla LR. N. 11 del 24.05.2004) «Sviluppo regionale 
della società dell’informazione» ha l’obiettivo di sviluppare un Sistema regionale per la dematerializzazione del 
Ciclo passivo (SiCiPa-ER) in capo ad Intercent-ER.
La Legge prevede la realizzazione di un nodo telematico di interscambio (NoTI-ER) che assicura “l’inoltro ed il 
ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali”.
Le prossime scadenze:
      31 Gennaio 2016: Amministrazioni ed Enti sono tenuti ad inserire nelle procedure di gara clausole   
      che prevedano l’obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare i documenti di                
      trasporto elettronici.
      31 Giugno 2016: Le aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale sono tenuti ad emettere 
      esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sicipa-Er: Ordini ai fornitori e Documenti di 
      trasporto indirizzati ad altri enti e aziende del SSR.
      31 Gennaio 2017: La Regione Emilia Romagna e gli Enti regionali sono tenuti ad emettere ordini 
      esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sicipa-Er.

FUNZIONALITÀ

VANTAGGI

L’infrastruttura IT di PEPPOL si basa su standard aperti ed è costituita da una rete di nodi (Access Point) a cui gli 
operatori economici pubblici e privati possono rivolgersi per comunicare tra di loro, scambiando con modalità 
sicure e affidabili i documenti di eProcurement in formati elettronici unificati (basati su UBL e CEN/BII). 

semplificazione e riduzione dei costi di gestione del ciclo passivo derivante, per esempio, dall’inserimento 
automatico dei dati in contabilità alla riconciliazione con i dati di ordine grazie allo scambio di documenti in 
formato elettronico strutturato.
monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica con trasparenza e tracciabilità dei processi di                                           
acquisizione.
stimolo alla diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori                         
economici non solo nelle relazioni con la PA ma anche e soprattutto nelle relazioni b2b.
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