
LA RESPONSABILE del servizio SISTEMI INFORMATIVI
 

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;

 

vista la propria determinazione n.57 del 12/06/2009 con la quale è stato acquisito dalla Ditta 
Cedaf  srl,  Via  Nicolò  Copernico,  103/Q  –  Forlì  un  sistema  informativo  automatizzato  per  la 
gestione di servizi ed attività sociali e socio sanitarie integrate nell’ambito del distretto di Vignola e 
delle attività connesse denominato Icaro;

 

considerato  che  la  fornitura  aggiudicata  con  la  determinazione  n.57/09  comprendeva  la 
fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e assenza telefonica del software Icaro per i 12 
mesi successivi al  collaudo dei moduli di sportello sociale,  cartella sociosanitaria e reportistica, 
quotando tali servizi per l’anno successivo nell’apposita voce di offerta per un importo pari a € 
14.000,00 complessivi;

 

dato atto che i collaudi previsti dal capitolato e dal contratto di fornitura sono avvenuti:

•         per la parte di gestione sportello sociale il 21/04/2010 (vedi documenti trattenuti 
agli atti dell’Ente al n. 10046 di protocollo del 21/04/2010)

•         per la parte di gestione cartella socio sanitaria e reportistica il 03/09/2011 (vedi 
documenti trattenuti agli atti dell’Ente al n. 27003 di protocollo del 30/09/2011)

e che quindi i relativi servizi pattuiti a seguito della determinazione n. 57 del 12/06/2009 
scaduti rispettivamente il 22/05/2011 e l’01/10/2012;

verificato perciò che occorre ai fini del mantenimento della operatività dei servizi attivare il 
servizio di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica per l’anno 2013;

vista la comunicazione di fusione mediante incorporazione della ditta Maggioli S.p.A. che 
assorbe Cedaf S.r.L. trattenuta agli atti dell’ente al n. 5271 del 7/03/2012 del protocollo;

dato atto  che tale servizio può essere erogato esclusivamente dalla ditta Maggioli  S.p.A. 
divisione Cedaf Via Nicolò Copernico, 103/Q – Forlì 

verificata l’offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  dalla  stessa  ditta  Maggioli  S.p.A. 
divisione Cedaf Via Nicolò Copernico, 103/Q – Forlì al codice articolo MAN/ICARO-UTC e di 
seguito dettagliata;

oggetto Importo (iva esclusa)

Servizi  di  manutenzione e assistenza ordinaria 
SW  di  gestione  socio  assistenziale  integrato 

€ 14.000,00 + I.V.A.



personalizzato per l’Unione Terre di Castelli

Per un totale di € 16.940,00 I.V.A., inclusa come da condizioni contrattualmente pattuite in 
sede di aggiudicazione;

Ritenuto il  servizio di  assistenza telefonica e  manutenzione ordinaria  del  software Icaro 
indispensabile per l’attività quotidiana dei servizi socio-sanitari dell’Unione;
Dato atto che nell’ambiente Icaro potranno rendersi necessarie ulteriori attività classificate come 
manutenzioni straordinaria quali, a puro titolo esemplificativo, reinstallazioni dovuti a cambio del 
server o di posti di lavoro o comunque necessarie per ripristinare le condizioni di utilizzo del 
Software a seguito di problematiche legate a malfunzionamenti dell’hardware e attività di analisi e 
programmazione al fine di produrre modifiche concordate al software applicativo stesso;

visto che  per  ogni  intervento  riconducibile  alla  tipologia  esposta  al  comma  precedente 
vengono  in  allegato  alla  stessa  offerta  MAN/ICARO-UTC  proposte  le  seguenti  condizioni 
economiche, conformi alle condizioni contrattualmente pattuite in sede di aggiudicazione:

Figura Professionale Costo giornaliero 
onsite

c/o Unione

I.V.A. esclusa

 

Costo orario on-
center

c/o sede 
Maggioli-Cedaf 
Srl

I.V.A. esclusa

Sistemista, Capoprogetto € 800,00 € 80,00

Analista, Formatore, Assistenza Software, 
Consulenza

 

€ 700,00 

 

€ 70,00

Programmatore € 500,00 € 60,00

 
ritenuta tale proposta economicamente congrua e tecnicamente corretta;

dato  atto  dell’importanza  della  manutenzione  straordinaria  del  software  Icaro  ai  fini 
dell’efficacia dell’attività quotidiana dei servizi socio-assistenziali dell’Unione;

Stimato, a puro titolo indicativo, in ragione dello sviluppo della gestione dei servizi socio 
assistenziali nell’Unione, dell’evoluzione normativa, della necessità di evolvere la reportistica in n. 
2 giornate di analista-formatore on site, in 8 ore di sistemista e 50 ore di programmatore in remoto il 
fabbisogno di interventi tecnici di manutenzione straordinaria per l’anno 2013, per complessivi euro 
5.040,00 oltre iva;

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

Dato atto che con nota n. 5271 del 047/03/2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Maggioli 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,”

Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 



programmi di attività di competenza del Servizio;

Dato atto che il Servizio ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura ZA20A9493E;

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

 
Visti:

lo Statuto dell’Unione;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento dei contratti;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

richiamato il d. lgs. 81/2008

 

 

DETERMINA
 

 

1. di richiedere alla ditta divisione Maggioli S.p.A. - Divisione Cedaf, Via Nicolò Copernico n. 
103/Q 47122 Forlì (FC) la fornitura di: 

oggetto Importo (iva esclusa)

Servizi  di  manutenzione e assistenza ordinaria 
SW  di  gestione  socio  assistenziale  integrato 
personalizzato per l’Unione Terre di Castelli

€ 14.000,00 + I.V.A.

per un totale di € 16.940,00 I.V.A. inclusa alle condizioni tecniche ed economiche previste 
dall’offerta pubblicata sul mercato elettronico al codice articolo MAN/ICARO-UTC;

2.      di  prendere  atto  delle  condizioni  economiche  proposte  dalla  stessa  Maggioli  S.p.A.  - 
Divisione  Cedaf,  Via  Nicolò  Copernico  n.  103/Q  47122  Forlì  (FC) per  le  attività  di 
manutenzione straordinaria dello stesso software di seguito specificate: 

Figura Professionale Costo giornaliero 
onsite

c/o Unione

I.V.A. esclusa

Costo orario on-
center

c/o sede 
Maggioli-Cedaf 
Srl

I.V.A. esclusa



 
Sistemista, Capoprogetto € 800,00 € 80,00

Analista, Formatore, Assistenza Software, 
Consulenza

 

€ 700,00 

 

€ 70,00

Programmatore € 500,00 € 60,00

 

assumendo per le attività di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie nel coso 
dell’anno  2013  un  ulteriore  impegno  di  spesa  di  euro  5.040,00  oltre  iva,  per  complessivi 
€ 6.098,4 e precisando che Maggioli srl - divisione Cedaf provvederà alla fornitura di ciascun 
intervento previo assenso dell’Unione e con fatturazione successiva alla sottoscrizione da parte 
dell’Unione del relativo rapporto di fornitura;
3. di  impegnare  pertanto  l’importo  complessivo di  €  23.038,4 (  I.V.A.  inclusa)  al  capitolo 

10730/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità 

4.       di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

5.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità;

6.      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.

La Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)
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