
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 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;

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);

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 28/02/2014 con numero 425721;

verificata l’offerta pervenuta sul mercato elettronico dalla ditta Softech S.r.L.,  Via G. di 
Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO) e di seguito dettagliata:
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Moduli Importo

AOL

GePAI

GRADUS

InBanca

SOSIA

Pocket GAP

Gap Server

Gap CUCE 

Sosia@Home

€ 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.

 

 

Canone annuale 2014Totale moduli iva esclusa
€ 27.025,93

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  5  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;

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 5 giornate di 
manutenzione straordinaria, alle condizioni appena sopra esposte per un importo complessivo di 
€ 3.250,00 oltre I.V.A.;
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ritenuta perciò  l’offerta  della  Ditta  Softech  sopra  dettagliata,  tecnicamente  corretta  e 
economicamente congrua;

Dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, per l’anno 
2014, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: Z8E09473FC;

Dato atto che con nota del prot. del 12/03/2012 n. 31276 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Softech s.r.l. 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 ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 
267/00 che la spesa relativa agli oggetti del presente provvedimento non può essere frazionata 
in dodicesimi, in quanto trattasi di offerte esclusivamente annuali; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i  responsabili  ad assumere atti  di  impegno anche 
nell’esercizio  2014,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2014,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.

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  procedere per l’anno 2014 per le motivazioni in narrativa espresse,  all’affidamento 

dell’assistenza  tecnica  software  Servizi  alla  persona,  per  l’Unione Terre di  Castelli,  alle 
condizioni  tutte  specificate  nell’offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  riferimento 
Servizi di manutenzione anno 2014 Sosia e di seguito dettagliata:

Moduli Importo

AOL

GePAI

GRADUS

InBanca

SOSIA

€ 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.



Pocket GAP 

Gap Server

Gap CUCE 

Sosia@Home

€ 6.092,80 + I.V.A.

€ 1.135,79 + I.V.A.

€ 1.772,47 + I.V.A.

€ 4.391,46 + I.V.A.

 

 

Canone annuale 2014

Totale moduli iva esclusa

€ 27.025,93

 

per un importo complessivo di € 27.025,93 oltre I.V.A. per un totale di € 32.971,63 I.V.A. 
inclusa e alle altre condizioni tutte dell’offerta allegata quale parte integrante al presente 
atto:

2)      di acquistare inoltre, per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, n. 5 giornate di 
assistenza straordinaria in loco o in tele assistenza come specificato in premessa, per un 
importo di ulteriori € 3.250,00 + iva pari ad € 3.965,00 (I.V.A. compresa);

3)      di impegnare la somma totale di € 36.936,63 al capitolo 230/58 del bilancio del corrente 
anno che presenta la necessaria disponibilità;

4)      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

6)      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

7)      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 della Struttura
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)
 

L’istruttoria  del  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Barbieri Cinzia Firma ________________________________________
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