
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 488 Del 05/06/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Ditta  Softech  S.r.L.  Acquisto  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione del  contratto di  manutenzione ordinaria software Sosia Gradus 
anno 2020. 
CIG: 8317736CE0

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
-M-GAP

prodotti, commercializzati e mantenuti dalla 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);

Vista la propria determina n. 371 del 27/04/2020 do oggetto: “Determina a contrarre per 
l'acquisto di servizi di manutenzione software Sosia e Gradus della ditta Softech Sr.L. in uso 
presso  l'Unione  Terre  di  Castelli”  che  attesta  la  necessità  di  rinnovare  il  contratto  di 
manutenzione software con la ditta Softech S.r.l. Via G. di Vittorio n. 21/B2 Castel Maggiore 
(BO), 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. i servizi di 
assistenza telefonica e la manutenzione ordinaria dei software gestionali più sopra elencati 
possono essere erogati esclusivamente dalla ditta sopra citata;

Vista  la  propria  determinazione  n.  471  del  29/05/2020  di  oggetto:  “Rettifica  propria 
determina  n.  371  del  27/04/2020”  con  la  quale  si  dava  atto  che  per  un  mero  errore 
materiale era stato indicato come capitolo di spesa il 231/58/2020 anziché il 230/58/2020;
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Dato atto che per tutti questi software è indispensabile attivare il servizio di manutenzione 
ordinaria e assistenza telefonica per l’anno 2020;

Dato atto della dichiarazione di esclusiva – privativa industriale con la quale la ditta 
Softech S.r.L. dichiara di essere proprietaria esclusiva dei software applicativi e dei moduli 
aggiuntivi  oggetto di  manutenzione,  e  che pertanto la  progettazione,  realizzazione e i 
conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere espletati 
esclusivamente dalla ditta stessa allegata al presente atto quale parte integrante;

Dato  atto  della  pubblicazione  della  trattativa  diretta  sul  Mercato  Elettronico  della 
pubblica amministrazione al n. 1280646 e della relativa offerta della ditta Softech S.r.L. Via 
G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO) allegata al presente atto quale parte 
integrante e dettagliata come segue:

Moduli Importo

AOL modulo base
GePAI
GRADUS
InBanca
SOSIA
m-GAP
Gap Server
Gap CUCE
Sosi@home
Sosi@Home - SEPA
Sosia Gateway Mail
Sosi@Home Estratto conto/pagamenti on-line**
Sosia Gatway SMS
Upgrade m-Gap
Sosia-Expoinps
Sosi@home – Attestazioni di pagamento Bonus Nido
Fatturazione elettronica
Sosia scontistica
Pacchetto di 12 giornate prepagate

€ 2.421,36 + I.V.A.
€ 2.125,16 + I.V.A. 
€ 2.397,30 + I.V.A.
€ 2.203,52 + I.V.A.
€ 4.787,52 + I.V.A.
€ 6.227,52 + I.V.A.
€ 1.160,88 + I.V.A.
€ 1.811,66 + I.V.A.
€ 4.488,58 + I.V.A.

€ 843,24 + I.V.A.
€ 1.124,32 + I.V.A.
€ 2.443,33 + I.V.A.

€ 712,64 + I.V.A.
€ 1.347,40 + I.V.A.
€ 1.414,70 + I.V.A.

€ 704,90 + I.V.A.
€ 600,00 + I.V.A.
€ 440,00 + I.V.A.

€ 5.940,00 + I.V.A.

Canone annuale 2019 Totale moduli iva esclusa € 43.194,00 + I.V.A.

SCONTISTICA € 440,00 + I.V.A.

Totale generale I.V.A. esclusa a noi riservato € 42.754,00 + I.V.A.

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  un  pacchetto  forfettizzato  a  tariffa 
agevolata  per  12  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 12 giornate 
di  manutenzione  straordinaria,  alle  condizioni  appena  sopra  esposte  per  un  importo 
complessivo di € 5.940,00 oltre I.V.A.;

Ritenuta  perciò  l’offerta  della  Ditta  Softech  S.r.L.  sopra  dettagliata,  tecnicamente 
corretta e economicamente congrua;

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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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 2020 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 trattative 
dirette al n. 1280646 riassunte in narrativa, la manutenzione ordinaria del software 
anch'esso in narrativa elencato;

3. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 52,155.00 sui capitoli di 
seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2020  230  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
52,155.0
0

 552 - SOFTECH S.R.L. - VIA G. DI 
VITTORIO 21/B2 , CASTEL 
MAGGIORE (BO) CASTEL 
MAGGIORE (BO), cod.fisc. 
01818301200/p.i. IT  01818301200
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 



31/12/2020; 

4. Di  dare  atto  che  con  nota  del  15/05/2020  prot.  n.  20957  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,” CIG 8317736CE0

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

488 05/06/2020 Sistemi Informativi 12/06/2020

OGGETTO: Ditta Softech S.r.L. Acquisto sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione del contratto di manutenzione ordinaria software Sosia Gradus 
anno 2020. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1800
IMPEGNO/I N° 1169/2020
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