
 
 

 

 
Spett. 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  
 
 
 

  
Santarcangelo di Romagna, 13/02/2017      
 
 

Oggetto: ICARO - sistema software informatizzato per la gestione di servizi ed attività sociali e socio 
sanitarie integrate nell’ambito del distretto dell’Unione Terre di Castelli: servizi di manutenzione ed 
assistenza. 

 
 

1) CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA 

Per l’anno 2017 il canone ICARO - sistema informatizzato software per la gestione di servizi ed 
attività sociali e socio sanitarie integrate e personalizzate nell’ambito del distretto dell’Unione Terre 
di Castelli, prevede un importo annuo pari a: € 14.597,00 + IVA. 
 
 

2) TARIFFE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Anche per il 2017 rimangono immutate, come definito in sede di gara nell’anno 2009: 
 

Figura professionale Costo giornaliero per 
interventi on-site presso Vs. 
sede 

Costo orario off-site per 
interventi da remoto erogati 
dai ns. laboratori 

Sistemista, capoprogetto € 800,00/giorno € 80,00/ora 

Analista, formatore, assistenza 
software, consulenza 

€ 700,00/giorno € 70,00/ora 

Programmatore  € 500,00/giorno € 60,00/ora 

 
 

3) DICHIARAZIONE DIE SCLUSIVA – PRIVATIVA INDUSTRIALE 

Con la presente siamo a comunicarVi che la Maggioli S.p.a. è proprietaria esclusiva di tutti i 
software applicativi e moduli aggiuntivi da noi forniti al Comune di Ancona (nello specifico il 
sistema software per la gestione dei Servizi Sociali denominato “ICARO”), relativamente ai quali 
cura la progettazione e realizzazione del software ed i conseguenti interventi  di manutenzione 
ordinaria e straordinaria (compresa quindi la realizzazione di nuovi moduli funzionali).  
 
Pertanto i servizi di implementazione, manutenzione, aggiornamento e assistenza su tali prodotti 
software gestionali, come pure la realizzazione e fornitura di nuove funzionalità, può essere 
espletata solamente da Maggioli S.p.a.. 
 



 
 

 

 

 

Nell'occasione Vi porgiamo i più distinti saluti. 

 

MAGGIOLI SpA  

Fabrizio Bettini 
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