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INTRODUZIONE 

Premessa 

L’offerta prevede l’implementazione del sistema di autenticazione fedERa / SPID e del modulo finalizzato 

alla visualizzazione dell’estratto conto dei pagamenti, al pagamento on-line delle rette scolastiche tramite 

payER e PagoPA (l’integrazione con PagoPa è già garantita per i pagamenti on line, non ancora per quelli off 

line tramite codice IUV)  

Come seconda opzione si prevede la fornitura di SosiA Gateway SMS già provvisto di un pacchetto di 5.000 

sms compatibili col gestionale SosiA  

 

Requisiti del Cliente 

In risposta ai requisiti espressi dal cliente  si propone:  

 

-  attivazione  del portale  web  Sosi@Home  per la visualizzazione dell’estratto conto dei pagamenti e per 

l’effettuazione del pagamento on line delle rette scolastiche attraverso il portale payER (integrazione di 

livello 1) 

-  la possibilità di proporre alla cittadinanza i sistemi di autenticazione fedERa / SPID oltre al sistema di 

autenticazione leggera login/user gestito direttamente dal portale Sosi@Home   

- completamento sistema di comunicazione multicanale con invio sms massivo a target definito 

dall’operatore 
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 Sosi@Home, il portale dei servizi scolastici: l’erogazione dei servizi online   

 

Sosi@home, il portale dei servizi educativi, permette all’utente di effettuare numerose operazioni 

on line come l’iscrizione ai servizi, i pagamenti delle rette scolastiche, l’attivazione di modalità di 

pagamento come l’addebito su conto corrente e tanto altro.  

 

 

 

 

In particolare mostriamo di seguito le schermate relative alla visualizzazione dell’estratto conto relativo 

alle rette scolastiche : 

 

 



 

SofTech srl 

Società con socio unico - Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Partita IVA, C.F. e R.I. 01818301200 R.E.A. 393087 
Via G. Di Vittorio, 21/B2 - 40013 Castel Maggiore (BO) Telefono (051)-704.112 - Fax (051) - 700.097 
 

 

 

Il familiare definisce liberamente un intervallo di tempo per visualizzare il suo estratto conto. Il risultato 

dell’operazione è il seguente :  
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Alcune rette risultano già pagate, altre sono viceversa ancora da saldare. Per le sole rette ancora da pagare,  

compare in margine alla riga un’icona raffigurante una carta di credito. Facendo click sull’icona si viene 

reindirizzati sul portale di pagamento (payER) dove potrà essere eseguita la transazione.  

Le modalità di pagamento che al momento il portale payER consente sono:   

a) la carta di credito,  

b) Pay Pal  

c) il bonifico bancario per i soli correntisti di  San Paolo Intesa ( non si esclude che in prospettiva che 

correntisti di altri istituti di credito possano essere abilitati ad effettuare bonifici sul portale ). 

L’informazione dell’avvenuto pagamento verrà inserita automaticamente e in modo sincrono nel gestionale 

SosiA.   

 



 

SofTech srl 

Società con socio unico - Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Partita IVA, C.F. e R.I. 01818301200 R.E.A. 393087 
Via G. Di Vittorio, 21/B2 - 40013 Castel Maggiore (BO) Telefono (051)-704.112 - Fax (051) - 700.097 
 

 

 

SosiA Gateway Sms  

 

La facoltà di potere impostare liberamente il testo del messaggio (e quindi la natura della comunicazione) 

conferisce alla funzionalità di invio sms grande flessibilità e numerose possibilità di impiego.  

In dotazione al modulo verrà consegnata una maschera finalizzata all’individuazione del target che si 

desidera raggiungere opportunamente parametrizzata dai nostri tecnici.  

La fornitura comprende un pacchetto di 5.000 sms  
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METODOLOGIA DELL'INTERVENTO 

1.1. Sistema Qualità 

Per la gestione interna del progetto vengono seguiti i criteri stabiliti dal Sistema Qualità SofTech che è 

certificato conforme alle norme UNI EN ISO-9001:2008. 

L’Ufficio Assicurazione Qualità di SofTech garantisce con ispezioni periodiche ai progetti la corretta 

applicazione degli standard di Qualità.   

 

SofTech persegue una politica di continuo miglioramento e mantenimento del più alto livello qualitativo 

della sua organizzazione e dei suoi servizi.  Ciò è reso possibile solo garantendo la piena soddisfazione delle 

aspettative dei propri Clienti e dei propri Dipendenti. Per questo motivo l’Ufficio Assicurazione Qualità si fa 

parte attiva  per interpretare e risolvere ogni possibile criticità derivante delle attività e dei servizi oggetto 

della presente offerta. 

1.2. Controllo di Progetto 

Qualsiasi progetto, sulla base di quanto previsto dal Sistema Qualità SofTech, richiede la presenza di un 

Responsabile con compiti di Project Management in grado di: 

• Definire piani di attività, di qualità, di configurazione, di documentazione, di test, in funzione delle 

direttive e delle metodologie concordate tra SofTech e il Cliente. 

• Gestire gli sviluppi e l’andamento tecnico/economico della attività, utilizzando tecniche e strumenti 

evoluti di project management. 

• Interfacciare tutte le parti esterne al progetto. 

• Coordinare e condurre in modo autonomo gruppi di persone SofTech e/o del Cliente. 

• Pianificare le risorse in funzione dei piani di attività e di qualità. 

• Pianificare le attività di formazione delle persone costituenti il gruppo di lavoro. 

• Coordinare le varie attività specialistiche, relative al software applicativo ed alle tecnologie di supporto 

del progetto. 
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1.3. Rapporti di Avanzamento 

In accordo con il Cliente, verranno individuati punti di controllo per la verifica dell’avanzamento lavori. 

L’avanzamento del progetto verrà sintetizzato mensilmente dal Capo Progetto SofTech nel documento 

Rapporto Avanzamento Lavori, che descriverà le attività svolte, i problemi riscontrati e le azioni intraprese 

per risolverli. 

1.4. Strumenti di Sviluppo e Standard supportati 

 

n.a. 

1.5. Accettazione 

Il progetto si ritiene concluso al completamento degli stati avanzamento lavori concordati con il Cliente. 

1.6. Gestione delle modifiche di progetto 

Ogni richiesta aggiuntiva rispetto ai requisiti, specifiche e piani concordati dovrà essere avanzata per 

iscritto dal Cliente a SofTech. Per modifiche che richiedono un maggior impegno o risorse aggiuntive, 

SofTech produrrà una nuova offerta che dovrà essere accettata dal Cliente per renderle operative. I tempi 

di preparazione e approvazione dell’offerta di modifica saranno valorizzati nell’offerta stessa. 

Molte delle specifiche necessarie alla formulazione di un’offerta dettagliata non sono al momento 

disponibili e dovranno essere valutate in sede di analisi al termine della quale SofTech sarà in grado di 

formulare un’offerta ed un piano delle attività più specifico. 
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1.7. Comunicazioni Cliente Fornitore 

Al fine di garantire il massimo livello qualitativo nella conduzione dei progetti e dei servizi, ogni possibile 

criticità rilevata dal Cliente può essere segnalata direttamente all’Ufficio Assicurazione Qualità, 

indirizzandola a: 

   

  Responsabile Qualità 

  Ing. Stefano Nucci 

  E-mail : snucci@softech-engineering.it 

  Fax +39 051-700.097 

 

L’Ufficio Assicurazione Qualità di SofTech trasmetterà comunque, ogni trimestre, al responsabile del Cliente 

un questionario informativo sullo stato del progetto in corso, con lo scopo di prevenire e risolvere qualsiasi 

criticità dovesse emergere nell’avanzamento del progetto. 
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2. PIANIFICAZIONE E RISORSE 

2.1. Risorse SofTech 

SofTech interverrà con personale dipendente ed autonomo altamente qualificato in grado di soddisfare 

pienamente i requisiti del servizio oggetto della presente fornitura. Tale personale opererà sotto la diretta 

responsabilità di SofTech la quale garantisce la regolarità dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo 

intercorrenti con gli incaricati destinati al servizio. 

2.2. Risorse e Supporto del Cliente 

Per il corretto svolgimento del progetto si richiede al Cliente: 

• la nomina di un referente per tutte le problematiche tecnico-organizzative con l’autorità di 

approvare i documenti prodotti ed accettare la fornitura; SofTech nominerà ufficialmente un Capo 

Progetto che costituirà il riferimento per tutte le fasi legate al progetto. 

l’accesso alle risorse hardware e software necessarie per le attività di sviluppo da parte del gruppo di 

lavoro SofTech 

2.3. Tempificazione della Fornitura 

Da concordare 

2.4. Materiali di Consegna 

Il software prodotto verrà consegnato in formato eseguibile per l’installazione sugli elaboratori del Cliente. 

. 
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3. CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

3.1 Pagamenti on line e sistema di comunicazione via sms  

 

 

Licenze d’uso  

 

Q.tà 

            

Importo 

 

Totale 

 

Sosi@Home – Estratto Conto / Pagamenti on line 

 

- 

 

12.000,00 

 

12.000,00 

 

SosiA Gateway SMS  
1
 

 

- 

 

3.500,00 

 

3.500,00 

 

Totale licenze in euro (IVA esclusa)  

   

15.500,00 

 

Totale licenze in euro (IVA esclusa) a voi riservato per 

conferma d’ordine entro il 23/12/2016 

   

11.000,00 

 

Servizi   

 

Q.tà 

 

Importo 

 

Totale 

 

Pianificazione e coordinamento  

    

1 g 

 

600,00 

 

  600,00 

 

Parametrizzazione 

 

4 gg 

 

600,00 

 

2.400,00 

 

Canone di assistenza e manutenzione 2016 

   

0 

 

Totale servizi in euro (Iva esclusa)  

   

3.000,00 

 

                                                           
1 La fornitura comprende un pacchetto di 5.000 sms integrati con gli applicativi 



 

SofTech srl 

Società con socio unico - Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Partita IVA, C.F. e R.I. 01818301200 R.E.A. 393087 
Via G. Di Vittorio, 21/B2 - 40013 Castel Maggiore (BO) Telefono (051)-704.112 - Fax (051) - 700.097 
 

 

 

3.3 Canone di assistenza e manutenzione  

 

Il canone di assistenza e manutenzione comprende il servizio di help-desk telefonico, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, ed il servizio di manutenzione evolutiva e correttiva 

sugli applicativi forniti ed è regolato dalle condizioni previste nel contratto. 

Detto canone corrisponde per il primo anno al 10 % (per il servizio di help-desk) del prezzo di listino dei 

moduli; a partire dal 2° anno il canone corrisponderà al 20 % del prezzo di listino dei moduli (10% per 

servizio help-desk  +  10 % per la manutenzione evolutiva dei programmi). 

Il canone per l’anno in corso sarà calcolato in dodicesimi una volta individuata la data di avvio del progetto  

3.4  Condizioni generali di fornitura 

 

Tutti i prezzi sono da intendersi Iva 22 % esclusa. Eventuali costi dovuti a variazioni dell’aliquota Iva 

successive alla presente proposta sono a carico del Cliente. 

Sono esclusi i costi di software di terze parti e/o hardware non espressamente indicati nella presente 

proposta  

Eventuali servizi aggiuntivi non preventivati saranno oggetto di separata offerta. 
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