
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 on line delle iscrizioni ai servizi a domanda individuale, con 
successivo  passaggio  dei  dati  al  software  di  contabilizzazione  rette,  viene  utilizzato,  in  licenza 
d’uso, il software sosi@home prodotto, assistito e commercializzato dalla Ditta Softech S.r.L., Via 
G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO);

preso atto inoltre che il portale sosi@home prevede un servizio di riconoscimento del cittadino 
commercialmente identificato come SSO, prodotto e mantenuto dalla Ditta Database Informatica 
S.r.L. Via Plessi, 26 Vignola(Mo), e che l’integrazione dei due sistemi prevede attualmente per tale 
autenticazione la sola modalità cosiddetta di autenticazione forte;

vista la comunicazione della responsabile del Servizio Welfare locale D.ssa Romana Rapini che:

ü      evidenzia la decisione di consentire già per l’anno 2013 le iscrizioni ai servizi per 
l’infanzia solo in modalità on line, tramite l’apposito portale;

ü      richiede che per l’inoltro della domanda di iscrizione ai servizi scolastici per 
l’infanzia (asilo nido e centro giochi) venga richiesta la sola autenticazione debole (con 
comunicazione cioè della password associata al nome utente a un semplice indirizzo di posta 
elettronica segnalato dal cittadino, senza ulteriori misure di riconoscimento) riservando 
l’autenticazione forte al momento dell’effettivo inserimento del bambino, e alle domande di 
iscrizione agli altri servizi a domanda individuale per i quali è prevista emissione di nota di 
addebito/fatturazione;

verificato che per fare questo è indispensabile modificare il portale delle iscrizioni on line e 
l’SSO, per consentire di diversificare l’autenticazione richiesta da servizio a servizio;

verificato inoltre  che  per  una  maggiore  efficacia  del  portale  è  opportuno  articolare 
maggiormente l’interdipendenza  nella  compilazione dei  campi in  relazione alle  varie  sezioni  e 
casistiche della domanda, così come previsto dal relativo Regolamento per l’anno 2013;

dato atto  che il servizio di produzione di implementazioni del  software  sosi@home e del 
software SSO non sono presenti sul Mercato elettronico della  Pubblica Amministrazione;

verificato peraltro che il servizio di implementazioni al portale iscrizioni on line sosi@home 
per sua natura non può attualmente essere svolto da altro fornitore che dalla stessa Softech S.r.L. 
Via G. di Vittorio n.21/B2 – 40013 Castel Maggiore (BO);

verificato inoltre che il servizio di modifica del software SSO non può essere attualmente 
essere  fornito  da  altri  che  dalla  ditta  Database  Informatica  S.r.L.  Via  Plessi,  26  Vignola  (Mo) 
proprietaria e produttrice e fornitrice del software;

Vista l’offerta rif. 2013-025R1-GG del 15/02/2013 pervenuta dalla Ditta Softech S.r.L. e allegata al 
presente atto quale parte integrante e di seguito dettagliata:
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oggetto Costo

Sistema SSO di autenticazione – Nuova integrazione + 
Implementazione Controlli Voci di Punteggi e Obbligatorietà 
(Interdipendenze)

€ 3.850,00 + I.V.A. 

Vista l’offerta n. 033/VG del 15/02/2013 pervenuta dalla Ditta Database Informatica S.r.L. allegata 
al presente atto quale parte integrante e di seguito dettagliata:

oggetto Costo

Predisposizione sistema SSO per diversificare i sistemi di 
autenticazione “forte” da quelli “debole”

€ 700, 00 + I.V.A.

Ritenute tali offerte corrette tecnicamente e congrue economicamente;

dato atto dell’urgenza di procedere in ragione dell’imminenza dell’avvio dell’apertura del bando per 
l’iscrizione ai servizi scolastici della prima infanzia;

attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che con nota del 12/03/2012 prot. n. 5980 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Ditta Softech srl. 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 che con nota del 21/05/2012 prot. n. 13645 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Ditta Database Informatica 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  non  può  essere  frazionata  in  dodicesimi,  in  quanto  trattasi  di  contratto 
esclusivamente annuale;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, 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  2012,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche 
nell’esercizio  2013,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2013,  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 richiedere 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 implementazioni al portale 
sosi@home,  come  previsto  dall’offerta  rif.  2013-025R1-GG  del  15/02/2013,  allegata al 
presente e di seguito sintetizzata:

oggetto Costo

Sistema SSO di autenticazione – Nuova integrazione + 
Implementazione Controlli Voci di Punteggi e Obbligatorietà 
(Interdipendenze)

€ 3.850,00 + I.V.A. 

per un importo complessivo di € 4.658,50 I.V.A. inclusa;

2)      di richiedere per le motivazioni espresse in narrativa alla Ditta Database Informatica S.r.L. 
Via Plessi, 26 Vignola (BO), la fornitura delle implementazioni al sistema di autenticazione 
SSO come da  offerta  n.  033/VG del  15/02/2013  allegata  al  presente  atto  e  di  seguito 
dettagliata:

oggetto Costo

Predisposizione sistema SSO per diversificare i sistemi di 
autenticazione “forte” da quelli “debole”

€ 700, 00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 847,00 I.V.A. inclusa;

3)      di impegnare la somma totale di € 5.505,50 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 dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

6)      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore nei limite del relativo impegno 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)
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