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1. Oggetto di Intervento 

Come da vostra richiesta siamo a proporvi una soluzione per integrare in Icaro la gestione delle 
prestazioni erogate per il SAD e SED e rilevate sul campo con dispositivi RFId. 

  

2. Obiettivi della proposta 

Nel successivo capitolo vengono descritte le modifiche che verranno effettuate ad Icaro sulla base 
di quanto emerso nell’incontro di approfondimento dello scorso 24/02/2012. 

 

3. Sviluppo delle richieste 

Le nuove funzionalità da prevedere in Icaro sono: 

A. MODULO DI GESTIONE 

1) Nuova voce di menù da cui configurare i Dispositivi che vi sono stati forniti: identificativo 
del Cellulare, data inizio, data fine, Operatore, tipo intervento e cooperativa di 
appartenenza dell’Operatore (per SAD: ASP, DOMUS, GULLIVER; per SED: …, …), in 
modo da mantenere lo storico del Dispositivo. 

2) Nuova voce di menù da cui configurare i TagSoggetto che vi sono stati forniti: identificativo 
del tag assegnato ad un Soggetto in YouTouch, data inizio, data fine, Soggetto di Icaro, in 
modo da mantenere lo storico dei TafSoggetto. 

3) Possibilità di configurare le Attività erogate da YouTouch: Tipo di attività erogata (inizio 
SAD, fine SAD, consegna pasto, riabilitazione cognitiva, inizio SED, fine SED, ogni tipo di 
attività non legata ad un Soggetto, ….); in questo modo quando Icaro interroga il 
WebService di YouTouch transcodifica il tipo di attività erogata. 

4) Nella sezione Indirizzo di un Soggetto, a fianco al Domicilio, sarà presente un nuovo 
pulsante che permette di recuperare la posizione GPS dell’indirizzo in oggetto. 

5) Importare da YouTouch le attività fatte per Operatore: Icaro mette a disposizione una 
Funzione di Gestione che permette di interrogare il Web Service di YouTouch (chiedendo 
come parametri di elaborazione l’Operatore, il Periodo e il Tipo delle Attività svolte); il Web 
Service di YouTouch ritorna il Dispositivo da cui è stato registrato l’accesso (e quindi 
l’Operatore), il tag del Soggetto a cui è stato fatto l’accesso, l’attività dell’accesso, la data e 
l’ora dell’Accesso). 

6) Nel caso in cui si riconosca il trasferimenti dal domicilio di un soggetto ad un altro, sarà 
riportato anche il tempo e i Km stimati (standard come da mappe on line) per lo 
spostamento in base alle posizioni GPS dei due Domicili. 

7) Gestione dell’Agenda settimanale di ogni Operatore (riportando orario e tipo attività svolta); 
queste informazioni, che arrivano da YouTouch (vedi pto 4 precedente), possono essere 
visionate e/o corrette manualmente richiamando questa nuova voce di menù. 

8) Sul Tabellone degli Accessi di ogni Soggetto di Icaro sarà possibile vedere/gestire 
l’Operatore che ha effettuato l’attività. 

9) Analisi, Test, Documentazione, Coordinamento e gestione Progetto: comprese. 
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B. REALIZZAZIONE REPORT PERSONALIZZATI 

10) Da Icaro sarà possibile elaborare una Stampa mensile che riporta, per ogni Soggetto, le 
ore di SAD fatte al giorno. 

11) Da Icaro sarà possibile elaborare una Stampa mensile che riporta, per ogni Soggetto, il 
numero di Pasti consegnati. 

N.B.:  in alternativa, è possibile prevedere l’utilizzo del motore Business Object già in possesso 
dell’Unione, previa le opportune attività di configurazione e formazione. 

C. ANALISI DEI DATI 

12) Potrà essere possibile da Icaro generare degli Excel mensili contenenti, per ogni Tipo 
Intervento, l’elenco dei Soggetti che hanno usufruito del particolare servizio, riportando 
dettagli secondo il template fornito in sede di analisi. 

N.B.: in alternativa, è possibile prevedere l’utilizzo del motore Business Object già in possesso 
dell’Unione, previa le opportune attività di configurazione e formazione. 

D. DELIVERY 

13) Delivery: la presente offerta mette a disposizione 1 giornata di formazione (max 10-15 
partecipanti) agli operatori addetti ai lavori. 

E. ASSISTENZA REMOTA E MANUTENZIONE 

14) Sono previsti i servizi di assistenza e manutenzione sulle soluzioni realizzate. 
 
 

4. Prodotto/i da rilasciare 
Adeguamenti applicativi e script di modifica della banca dati.  

 

5. Attività tecniche previste 
Per l’esecuzione dell’intervento sono previste le seguenti attività: 

• Analisi di dettaglio sulle funzionalità da personalizzare 

• Modifica delle componenti  

• Test e verifiche delle nuove funzionalità 

 

6. Condizioni di Fornitura 
Importo della fornitura: 

� MODULO DI GESTIONE (come da punto A.): a fronte di un costo stimato in € 18.800, in 
una ottica di investimento viene a Voi richiesto un contributo pari a € 6.000 oltre all’IVA; 
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� REPORT PERSONALIZZATI (come da punto B.): se richiesti da procedura, importo pari 
a € 2.000 oltre all’IVA; in alternativa è possibile l’utilizzo dell’apposito motore di business 
intelligence in dotazione alla Unione (previa le opportune attività di configurazione e 
formazione); 

� ANALISI DEI DATI (come da punto C.): se richiesti da procedura (generazione Excel), 
importo pari a € 4.000 oltre all’IVA; in alternativa è possibile l’utilizzo dell’apposito motore 
di business intelligence in dotazione alla Unione (previa le opportune attività di 
configurazione e formazione);. 

� DELIVERY (come da punto D.): la giornata di formazione è compresa senza costi 
aggiuntivi); 

� ASSISTENZA REMOTA E MANUTENZIONE (come da punto E.): servizi compresi per i 
primi 12 mesi, successivamente con canone di manutenzione. Si propone di 
ricomprendere i servizi di manutenzione di questo nuovo modulo nel canone di 
manutenzione già previsto per la Unione, senza alcun incremento rispetto all’importo 
attualmente corrisposto, salvo l’adeguamento su base ISTAT per gli anni successivi; 

− IVA: non compresa negli importi indicati; 

− termini di consegna: entro 90 gg da data ricevimento Vs. ordine. 

− validità offerta: 60 giorni dalla data della presente; 

− modalità di fatturazione: a seguito di consegna ed installazione; 

− termini di pagamento: 30 GG. DF FM; 

− riferimenti per ordine: per una corretta gestione sul piano amministrativo si richiede che 
l’ordine riporti i riferimenti (n. e data) della presente. 
 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, inviamo i nostri migliori saluti. 
 

MAGGIOLI SpA – Divisione CEDAF 
Il Resp. dell’Offerta  
Fabrizio Bettini 
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