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IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

crn riferim€nto ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai conelati poteri confedtigli con deliberazione del Commissario

Straordinario n. 7 del'15.02.2018;

Premesso che:

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OOl, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva

a partire dat 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'arlicolo 49 - comma 1-del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.

267, I'Azienda Speciale <<Deborah Fenigno>>, ente slrumentale del Comune di Montesilvano, conlestualmente

approvandone lo Statuto:

. l,alr.2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del

Comune di Montesilvano a rilevarìza non economica, quali la gestione di tlmi i servizi di natura socio-assistenziale sul

tenitorio del Comune di Montesilvano:

. con deliberazione del consiglio comunale n- '16 del O7.O2.2OO8 la denominazione dell'Azienda è stata modmcata in

Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

. ta tegge 28 dicembre 2015, n.2OB (legge di stabilità 2016) prevede la delinizione di un Piano nazionale di conirasto alla

povertà, da adottarsi con cadenza Ùiennale;

. nelle more della definizione del Piano, la citata legge stabilisce l'awio, su tutto il tenilorio nazionale di una misura di

contrasto alla povena, intesa come estensione, raffozamenlo e consolidamento della sperimentazione del Sostegno per

f inclusione atliva (SlA) di cui all'art. 60 del deqeto-legge n.512012i

. il Comune di Montesilvano ha sijpulato con il Ministero del Lavoro e delle Poliiiche Sociali convenzionè di sowerìzione

nell'ambito del PON lnclusione 201+2020 n.AV$20'l GABR-18;

Letta: la deliberazione della G.M. di Montesilvano n. 269 del 19/10/2016 con la quale è stata individuata I'Azienda speciale

quale soggetto deputato all'attuazione delle azioni del Sostegno all'lnclusione Attiva (SlA);

Atteso pertanto che l'Azienda speciale è delegata dal Comune di Montesilvano alla gestione dei progetti a valere sul Fondo

Sociale Europeo. programmazione 201+2020,'PON inclusione':

Conslderato che:
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Oggetlo:
DECRETO DIRETTORIALE UINISTERO LAVORO N./t56r2016 - PON INCLUSIONE. RINNOVO E MANUTENZONE

SOFTWARE GESNONALE SICARE.

Beneficjorio: ICCS INFORMAIICA S.R.t. Cio: 128240614É
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- giusta determinazione del direttore n.2O7 del O4nAl2O17 è stato acquistato presso la ditta ICCS lnformatica di Matelica (Mc),

un sofiu,are denominato 'SICARE', per la gestione integrata dei servizi sociali, già individuata con deliberazione

commissariale n.01 I del 021O812017,

Rileyata la necessita di prowedere al rinnovo della convenzione per I'anno 2018 e del relativo canone di manutenzione

annuo, per una spesa lorda pari a € 5.734,00 presso la medesima società ICCS lnformatica s.r.l., con sede alla Via Tommaso

De Luca 38 in Matelica (MC) - P.lva O174384O439i

Ritenuto pertanto di potersi rivolgere per il rinnovo della convenzione e del canone di manutenzione del c€so presso la

predetta Ditta;

Dato atto che il CIG relativo al rinnovo annuo de guo è il seguente: 228240614E;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenù contrani di servizio ripassati il 28 Ap,ile 2O1O e il24
Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano

rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

A mente della Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come

approvaticon deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 04 del 3'l Gennaio 20'18;

DETERMINA

1. Oi stabilire che le prcmesse cosùtuiscono parte integrante e sostanziale di questa deteminazione;

2- Di attivare presso la Ditta:

Ragione sociale: ICCS lnformatlca s.r.l.,

Sede legale: Via Tommaso De Luca 38 in Matelica (fC)
Paiita IVA: l7l|36/to/t39

ll rinnovo della convenzione di assistenza sofh,vare ed il canone di manulenzione del software gestionale denominato
.SICARE";

Alcosto complessivo annuo diEuro 5.734,00 (cinquemilasettecentotrantaquattroroo) comprensivo di lVA.

3. Didemandare alla macrostruttura competente l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Dispone che il presente atlo e la documentazione di conedo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e

noùficati a mezzo protocollo ai destinatari.

D oc u ma nl aù o ne allegata :

. Convenzione assicuraliva di assistenza softtvare

. Attestazione Cig
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ll soggetto proponenie:

doft. Francesco Brescia

ll responsabile del

dott Frcncesco Brescia

IL DIR
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CONVENZIONE ASSICURATIVA DI ASSISTENZA SOFTWARE

SlCARE - SICARE Portale

La presente convenzione è stipulata tra la

IGCS lnformatica srl Via Tommaso de Luca, 38
62024 illatelica (MC) P.IVA 01743840439

e

AZIEI{DA SPECIALE OEL COXUilE DI IOIITESILVAT{O

di seguito denominato clbnb. Essa è composta d8 7 atticoli €d un allegEb (a) càe co§fluise perte

"".eÉi"B 
detta -r,v€nzbne. ll conHo è stab s,ìrilup9ato sulla base (tel preventirc di spesa accstleto del

181o7DO17.

ART. t - DISFOSIZIONI GENER^LI

l.i lt di€nle ha rùiiesto a lccs lnbrmatica srl la b.nilura di prestaioni di 6sistenza allé procedure e

ICCS lnformatiba srl ha corìs€ntito a ftmire al clienle detie Festazbni alle condizbni e teYmini seguen-

t:
t.Z Le parfi si danno atto dre I s€fvizr garantfi dalh con\Grìzione €d il canone re6ivo soalo quelli d€scriti

nel plospétb ecmqnico rÉt logstÙo.

l.S Le;rg5;e conye*i1q 311p-16 e sctiluisce quepa6i diwrsa inpse P6csdentetnente interoorsa tra
' - 

ÉÉÀ, og"l .oOm"" deth presente convenzione dovÉ r*ullarÉ da atto s.ri[o conùofimab daie parti'

ART.2-SERI'IZOFFERN

2,I GARANZA DEL CORRETTO FUT'IZIONAMENTO

ICCS lnfornati= plogÉtnmi' per ilJtto il pe'i'o
defabòonsnerìb: ti (Elebnici' vÈlte' 6pedubni tsamlE

e.mail) crÉ si rc teb i al catti\o tunzidl nento dei

progrinmi.

2.2 TE}IPI DI INTERVENTO PREFISSATI

A seguito di s€grÉ
hlen onù pÉ8so I
econornico rÉPibg
la comuni:azbne, da em,larsi tramile:

I.C,C.S lllFOnHAnCA 6d. tuvi= l
S.de LCrb rtl.': irlo'XEil
vb lc rrE ò trÉ. 38 - l&Llca q p.t: bc.ODE it

TC. 07378548 - F.x O7Ìl7?@10

Hh.aR{.*frgEd SedirEgoslt
l,b6.dr RE.A ictn708 & dilrirE
C.F. o PÈA Ol7.l38/(Nilg o co.r*srEno
C+ bc.: qrD lo.CID.q) iv a lramof SPA



ICCS lnformatica srl
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- tetelono al nurErc 0737E5208
- e mail all'indinzzo assiislenza@bcs /
- oompibzbne del bm presenle nel menu pnrcipale della pialtaforma rn uso

(bllo stato di rlon funzionarYì€nto delle gocedure

2 3 ASSISTENZA TELEFONICA
Per hJUi i F*:coli problemi che sr possono presentarc nell uso delle procedure la ICCS lnbrmatica srl ldnirà
servizio di assistenza teletonica che garantÈoe una rispGtja immedbta ad ognr chiamatg del clÈnte. ll
servEb è atbvo dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 14,3O alle ore 18,00 dal lunedi al verErdi
ll num€ro Eblonico per richiedere il servizb da assÈtenza è 073785208
ln c6o di malcata risduzbne del quesib wna aopli:ato il punto 2.2 del regoh7ìenb.
E'cdnuque possilrile uiilizare anche I s€guerìti carÉli.

- e.maf, al'indirizo asslsrenza@irs. i
Compilazione del form presente nel menù principale della piaEaforma in uso

2,4 AGGIORMMENTI ALLE PROCEDURE
Per av€re proc€dure sempre aggiomate. la ICCS lnrormati:a sd ofre al clente h pGsbilià di ri>verè
gratuilamenb i s€guenti aggiomamenù

- Aggiynarnenù nqmativi alle funzbne atilitaE presso l'Ente
- Aggbmamenù evoldivi delb piattabrma statilli da ICCS lr oflnaEa sd- Aggbmamenticorettivi

ilella voce Aogiomamenli nonnawi non sono compr6i nuovi rnoduli non prEs€nù rìeta tomrtura

2,5 FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI
Tu[i gli aggidnarnenù alla pialtabrma, ad esclusbne d€i disparwi mobati (Teblet Smartphone) vengono
€6égufi da ICCS lnbrmali5 srl salvo diversa specifica sul prGpetb eco.ìorni:o Èpibgativo.
Gli aggbmamenti per i dispositrvi mobdr Oablei, SnrarFàone) vengono bm i irar,tite Play Sbre: il rnarket
uftiale di apdi=zbni Andrcrd.
La prGenza di aggprnatrEnti per dèpo6itivo mobile vane s€gnabta al mornenb ablfaccesso el sofurare.
dopo aY€r digitato utsnte e passJod.

2.6 Per tutù gli inlerventi relativi all'assÈlerua sollware e non coped dafla presente coft,enzbne causati
da:enore dell'operdtore veranno applizG le tarifr spcqficate nel prospeto ecspmicD rilprlogatiyo.

ART. 3 - USO DELLA I'ERSIONE AGGIORNATA

3.1 ll_clbnte si imp€na, in bas€ ata presente conìrenzione, ad usare l,ultma ve]sb.re aggimata delb
piattabnm e delle appliE2ioni pcr dtspciivi mobrl
La lcGS lnlormatica srl non si ritiene oòbligata ad asgisE.e il dÈnE rÉl c6o non ud@r ruEma ve(sbr,ì€
aggbmata

LC.C.S lllFOnIAIrcl §.i.L rr*.È.s-a 6C*g.det,r!led Seàà rydtS.d.Lgrh tl* iloOÈcsn fJbÈRE^ ìCi7tlDl * (ilrda
và Tqrrts d. LLE . 38 - iLtlb (t#) p; i:.sQe_t C.E o pllA Ot 7aS8i()4S e ..sù!r!.no
Td. O7085208- Far O7377dPlO CS Éc-: à.ro tom,@,.v. d irbegi,. SÈf



ICCS lntormatica srl
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ART. 4 - PERIODO DI OISPONIBILITA'OEI SERVIZI

4.1 ll Ériodo di dbpontbit a dei servizi è il seguente: dal lunedì al venerdi orÉ 08,30 alle 13.00 e dalle 14.30

aile ib,OO. Le festiv A di carattere locale e nazionale non soaro comprese rÉIa dizbrìe'dal lunedi al

Y€nerdi"

ART. 5 - OURATA DELI-A COITI,EìIZIONE

5.1 La preser e convenzone è valiJa ed eficace del010r/2018 al 3111?l2o1a'

5.2 E òrcvÈto il rinnovo annuate della prÉsènte co.rv€nzbne che sara tacito PeI il bmiiore (salvo disdelia

*ro ào gir.i dalla scadenza), rneolre dovÉ essete espresso per il cliente da tomalizare rnediante

apposro ào Ohgpnzble con il qu I rebwo hpegno finanziario;

s.i tn caso di Jisde[a da parte di scadenza della @nvenzi,|le' non è

p*SOd" faai-at" t'anno. br cui la PresenE vali'ilà pe] l'inlerc anno in ani awÈne

l'awiso di intèrn zbnc.

ART. 6 - CANOM DI IANUTE}EIONE

6.1 ll canone de pagpre specificab nel Pfo§p€no €conomico rÉf*Aati6 si htend€ fisso e invariato

al'intemo di cbsoJn elm sdare.
O.z f-, fCCS lnbrnatica srl si riserva la facoltà di variare il canone' se@ndo l aumenb dell'indice generale

nazbnale P.ezzi al consumo, pubuiEti dall'ISTAT

ART. 7 - PAGAXENN

7.1 lt @mspctivo delh conv€nzi e vena pegeùo cosi co.ne specificato nel pfo6peuo rÈdlogativo dÉ fa

parte intagÉnte delle E€scnte convenzone'
7i1n À oi nl.n""io o ,itardao ùg-amento, rri cui at punto 6.1, le ICCS lnfomatica srt si riserve il

diritto di s6pan(bre la fornitura dèi servizi fiacenÙ parle dells presenle cDnvenzone

tÈ i:'6 
'

'iJ: 
iri(orÉn

0rlCl pe: ixsa!Ér
É1. O?37852C9 - F&\ 07377@10

Socità soggEtla
* dilzi'F

C.F- o PltJAj Ol7/i38'(N3O e co<'*ì rEio
cap soc . euo lO.m.O r'v di Mqoi:' SPA



ICCS lnlormatica sd

ò l.,|a sairrò d€l Gn+fo X.or*f

PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO ANNUALI:

lnterì€nli lecnrci per attiùÉ non induse rì€lla @nvenzione € 600.m gromaliere + lvA

AIt. 2.'l - Crneno funzbnamenb der programmi
A't. 2.3 - Assistenza telefonica
An. 2.42.5 - AggrDmamenti dh pr@dura

€ 4 700.00 +lVA

Totale €5.734,00 rVA
Compresa

07 lebbreio 2018 /4u" Al

LG,C.S INFORiIATICA SrJ.
S.de bode
vi. Tùrr@ de L(r., 38 - l,lal.lce Uqld 073785204 - Far 07377d? t O

t Soc!É EogCft
I ab diBÉrE

CF e Plff.0l7aJa1O«B è @*srEno
Cp ro. : qro 10 m.(D , v diàrbgdt SoA

rnC: irfoor:cs.n
pÉ: i-Spc I
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Leg€nda
Si 

-= 
s€rvizio compreso nella convenzione

No = sérvizio non coanpreso nella convenzione

So<iÈ qerna
&drti'E
coo"ÉgtÉlio
6 lbgsil SPA

Alregato (a)

TABELLA SERVIZI SOFTWARE
Assistenza
ielelonica

lnterYenti
in 6edè

Miolione alle orocedure
No

'ni 
di legge NO

Ad(

ràÉa^t^ Ér 
^rròvi 

nDeralorr No No

o oer funzioni poco usate St No

*. n,,awa var<rnni otÒcèdure Sr No

,i aÀlÌ^^-r.t^rÉ Si No
No No
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o Servizi
o Attività dell'Autorità
o Comunicazione

Servizi, Servizi ad Accesso riservato Smart CIGLista comunicazioni dati,Dettaglio CIG

Utente: Eros Donatelli
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. l0 D.LGS. 16312@6

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DELCOMUNE
DI MONTESILVANO - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZ SOCIALI DELCOMUNE DI
MONTESILVANO - DIRruIONE

Cambia profilo - Iogau!

a

a

Home
Gestione smart CIG
o Richiedi
o lÉsudizzalisla
Gestione CARNET di smart CIG
o Rendiconta
o llisudizza-lisla

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

clG
Stato

Fattispecie contrattuale

z2t24ot6lLE
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A€ 4O.OOO

AFFIDATI EX ART I25 O CON PROCEDURA



lmporto

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art.9 comma 3 D.L.6612014)

Motivo richiesta CIG

AnnullaComunicazione Modiica

coMol oRl 0. t19.t42.122

@ Autorità Nazionale Anticorruzione - Tuni i dirini riservati

via M. Minghetti, l0 - 00187 Roma - c.f. 9'7584460584

Contact Center: 800896936

NECOZIATA SENZA BANDO

€ 5.734,00

CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SICARE -
gestione integrata dei servizi sociali

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO

FORNITURE

lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I

{PCM24^212015


