Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 953 Del 02/12/2015
Sistemi Informativi
OGGETTO: Acquisto sul mercato elettronico della pa di implementazione al software di
gestione servizi a domanda individuale 
CIG:ZE5152F75C
CUP:
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi
Informatici, Telematici e di EGovernment, 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);
DATO ATTO che per migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa di gestione della
fatturazione servizi , oltre che l'efficacia del rapporto con gli utenti è quantomai opportuno

implementare i software sopra esposti con una funzionalità che consenta di utilizzare la posta
elettronica al fine dell'invio in modalità singola o massiva di comunicazioni, richieste , copia delle
fatture, solleciti ed estratti conto
DATO ATTO che per migliorare l'efficienza del servizio di fatturazione è anche opportuno
arricchire le funzionalità del software di calcolo e emissione fatture con la produzione di un flusso
avente le caratteristiche imposte dal servizio Pon di Postel ai fini dell'esternalizzazione del relativo
servizio di stampa e imbustamento
DATO ATTO delle richieste effettivamente pervenute in tal senso dai servizi interessati;
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. ogni
implementazione al software di gestione dei servizi a domanda individuale puo' essere erogato
esclusivamente dalla stessa 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);
VERIFICATE le offerte pubblicate sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione dalla
ditta Softech S.r.L., Via G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO) ai codici 2015272R1
e 2015342R1 e di seguito dettagliate :
IMPLEMENTAZIONE

PREZZO (iva esclusa)

Modulo per lo scambio di comunicazioni con gli
utenti e newslettter
Licenza uso SOSIA Gateway mail installazione
6 475,00
e configurazione
Produzione flusso per Postel

2 200,00

TOTALE (Iva esclusa) 8 675,00

Dato atto delle funzioni del modulo SOSIA gateway mail , così' come dettagliate nel documento
pubblicato sul mercato della pubblica amministrazione a corredo dell'offerta codice 2015272R1 e
allegato al presente atto
ATTESTATA la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
RITENUTA
l’offerta della Ditta Softech sopra dettagliata,
economicamente congrua;

tecnicamente corretta e

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 20152017, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201520162017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del
16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;

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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI richiedere perciò per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Softech S.r.L., Via G.
di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO), la fornitura delle seguenti implementazioni
al proprio software Sosia

IMPLEMENTAZIONE

PREZZO (iva esclusa)

Modulo per lo scambio di comunicazioni con gli
utenti e newslettter
Licenza uso SOSIA Gateway mail installazione
6 475,00
e configurazione
Produzione flusso per Postel

2 200,00

TOTALE (Iva esclusa) 8 675,00
alle condizioni tutte delle offerte sul mercato elettronico ai codici 2015272R1 e 2015342R1

3. di imputare la spesa complessiva di euro 10.583,5 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

2015

Cap

230

Art

EPF

58

201
5

Descrizione

MANUTENZION
E
ATTREZZATURE
INFORMATICHE
HARDWARE E
SOFTWARE

CodRif

1010203

E/S

S

Importo

Soggetto

10583,5

552  SOFTECH
s.r.l.  VIA G. DI
VITTORIO 21/B2
CASTEL
MAGGIORE (BO),
cod.fisc.
01818301200/p.i.
IT 01818301200

Note

4. DI DARE ATTO che con nota del 12/03/2012 prot. n. 31276 è pervenuta la dichiarazione con
la quale la società Softech S.r.L., Via G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO) 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 ZE5152F75C
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è al 31/12/2015
6. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151
comma 4 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 Romana Dalleolle
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