
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 303 del 05/05/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: DITTA SOFTECH SRL ANNO 2015 ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE 
GRADUS E SOSIA.
CIG: ZA914441E0

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la convenzione per il  trasferimento all'Unione dei  Comuni  "Terre di  Castelli" dei 
Servizi  Informatici, Telematici  e di  E-Government, in seguito alla quale venivano affidati 
all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di  
Modena,  Castelnuovo  Rangone,  Savignano sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola,  Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca;

CONSIDERATO  che  sono  affidate  perciò  alla  struttura  le  funzioni  di  manutenzione 
ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

PRESO  ATTO  che  per  la  gestione  amministrativa  di  raccolta  iscrizioni  ai  servizi, 
compilazione graduatorie con conseguente fornitura pasti,  fatturazione e controllo dei 
pagamenti, oltre che per l’erogazione di  buoni e contributi  di  vario genere la struttura 
Welfare Locale l’Unione, in licenza d’uso, utilizza i seguenti prodotti software:

-AOL modulo base
-GePAI
-GRADUS
-InBanca
-SOSIA
prodotti, commercializzati e mantenuti dalla Ditta Softech S.r.L. Via G. di Vittorio n.21/B2 

40013 Castel Maggiore (BO);

CONSIDERATO  inoltre  che per  la  prenotazione,  trasmissione,  prenotazioni  e  calcolo 
presenze la struttura welfare locale utilizza, in licenza d’uso, i seguenti prodotti software:

-Pocket GAP (42 licenze)
-Gap Server
-Gap CUCE (6 licenze),
prodotti, commercializzati e mantenuti dalla stessa Ditta Softech S.r.L. Via G. di Vittorio 

n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO);

CONSIDERATO infine che per la raccolta via web delle domande di  iscrizione viene 
utilizzato  il  software  sosi@home,  prodotto,  commercializzato  e  mantenuto  dalla  stessa  Ditta 
Softech S.r.L. Via G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO);
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DATO  ATTO  che  per  tutti  questi  software  è  indispensabile  attivare  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria e assistenza telefonica;

DATO ATTO che per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi ai  
sensi di quanto previsto dall’Art.57 – co. 2, lettera B) del DLgs, n. 163 del 12/4/06 e s.m.i. 
tale servizio può essere erogato esclusivamente dalla ditta Softech S.r.L. Via G. di Vittorio 
n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO);

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 
2012); 

EFFETTUATA una specifica richiesta di offerta pubblicata sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione in data 09/04/2015 con numero 801086;

VERIFICATA  l’offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  della  ppubblica 
amministrazione in  risposta  a  Rdo n.801086  dalla  ditta  Softech S.r.L.,  Via  G.  di  Vittorio 
n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO) e di seguito dettagliata:

Moduli Importo
AOL
GePAI
GRADUS
InBanca
SOSIA
Pocket GAP
Gap Server
Gap CUCE 
Sosia@Home
Sosia@Home – SEPA (rateo giugno – dicembre)

€ 2.368,97 + I.V.A.
€ 2.079,19 + I.V.A. 
€ 2.345,45 + I.V.A.
€ 2.155,86 + I.V.A.
€ 4.683,94 + I.V.A.
€ 6.092,80 + I.V.A.
€ 1.135,79 + I.V.A.
€ 1.772,47 + I.V.A.
€ 4.391,46 + I.V.A.

€ 206,25 + I.V.A.

Canone annuale 2015 Totale moduli iva esclusa € 27.232,18

ATTESTATA la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

RITENUTO di approvare tale proposta onde garantire ai servizi dell’Unione interessati gli  
indispensabili servizi di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica;

PRESO  ATTO  che  il  contratto  di  manutenzione  ordinaria  con  la  Ditta  Softech  S.r.L. 
prevede  modifiche  concordate  ai  programmi  e  assistenza  telefonica  riguardo  il  loro 
utilizzo  ma  non  gli  interventi  sistemistici  straordinari  di  varia  natura,  di  volta  in  volta 
necessari a ripristinare le condizioni di funzionalità del software a seguito di errato utilizzo, a 
sostituzione del software, a riconfigurazione del sistema o riconversione della struttura del 
database;

VERIFICATO che la Ditta Softech S.r.L. propone, nella stessa offerta sopra menzionata un 
pacchetto  forfettizzato  a  tariffa  agevolata  per  10  giornate  complessive  dedicate per 
interventi di questo genere, indipendentemente che tali interventi siano erogati mediante 
teleassistenza o direttamente presso la sede dei  servizi  informatici  dell’Unione a fronte 
però di un ordine complessivo anticipato;
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DATO ATTO che interventi di manutenzione straordinaria quali quelli sopra menzionati  
sono indispensabili per il corretto funzionamento de software ed efficaci solo se possono 
essere immediatamente disponibili;

CONSIDERATO il vantaggio economico per l’Ente di disporre di un prezzo ridotto per la 
manutenzione straordinaria del software;

RITENUTO  quindi  vantaggioso  per  l’Ente  acquistare  il  pacchetto  prepagato  di  10 
giornate  di  manutenzione  straordinaria,  alle  condizioni  appena  sopra  esposte  per  un 
importo complessivo di € 5.500,00 oltre I.V.A.;

RITENUTA perciò l’offerta della Ditta Softech sopra dettagliata, tecnicamente corretta e 
economicamente congrua;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  26/03/2015  di  approvazione  del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei  
servizi dell’Unione; 

VISTI:

- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti  
Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI  AFFIDARE perciò per l’anno 2015 per le motivazioni  espresse in narrativa, alla 
Ditta Softech S.r.L.,  Via G. di  Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel  Maggiore (BO), -alle 
condizioni  da  offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  nella  sezione  gare  al 
codice  801086  e  riassunte  in  narrativa,  la  manutenzione  ordinaria  dei  software 
anch'essi in narrativa elencati

3. di imputare la spesa complessiva di euro 39.933,26 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2015 230 58 2015 MANUTENZIONE 

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

1010203 S 39.933,26 552 - SOFTECH 
s.r.l. - VIA G. DI 
VITTORIO 21/B2 
CASTEL 
MAGGIORE (BO), 

null



cod.fisc. 
01818301200/p.i. 
IT  01818301200

4. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  12/03/2012  prot.  n.   31276  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la società Softech S.r.L., Via G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 
Castel Maggiore (BO) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZA914441E0

5. DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è  il 
31/12/2015;

6. DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli  
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  responsabile  del  Servizio,ai  sensi  dell'art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri
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