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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 166 del 05/12/2017

PROCEDURA SOFTWARE APPLICAZIONE PER CENSIMENTO ANAGRAFE REDDITI SIGECO

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 28 L.R. 96/96 e ss.mm.ii la situazione reddituale degli assegnatari
è

aggiornata

tutti

gli

anni

dispari

relativamente

ai

redditi

conseguiti

nell'anno

precedente;
-si è ritenuto di procedere con l'inserimento dei dati anagrafico reddituali pervenuti
con il programma

SIGECO già utilizzato per l'attività gestionale ordinaria in modo da

rendere più agevole l'attività dell'accertamento periodico da parte degli uffici e delle
associazione/caaf coinvolti;
-in data 10/03/2017 è pervenuta da parte di Sigeco l'offerta tecnica ed economica per il
censimento redditi 2016 relativa alla predisposizione di un modulo dedicato, all’interno
della suite InCasa;
-

il modulo prevede l’aggiunta di alcuni campi al momento non previsti, la duplicazione

della

situazione

reddituale

corrente

in

un’area

dedicata,

la

stampa

e

l’invio

del modello di rilevamento dei redditi , la comunicazione ai CAAF delle credenziali per
l’accesso alla VM di Sigeco;
-per tale implementazione l'offerta di Sigeco ammonta ad € 6.000,00 oltre IVA;

Descrizione Capitolo: 30 07 1 07

Codice Capitolo: gestione servizi informatici

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

l'offerta tecnica ed economica della Società SIGECO-CSS Srl con sede in Firenze, Vai
Pazzagli

n.

2,

P.IVA

03378030484,

per

il

censimento

redditi

2016

relativa

alla

predisposizione di un modulo dedicato, all’ interno della suite InCasa per un costo di
6.000,00 oltre IVA

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

€

Spett.le Apes SCPA Via Fermi, 4 56100 Pisa
Alla c.a.

Dr. G. Federici
Avv. P. Giampaoli

Prot.: 20170310MRS0

Firenze, 10 Marzo 2017

OGGETTO: OFFERTA PROCEDURE SOFTWARE .
A seguito dell’incontro tenutosi nei mesi scorsi presso i vostri uffici siamo a indicarVi la nostra
proposta commerciale riguardo modifica per censimento Anagarafe redditi.
Restando a disposizione per qualunque chiarimento, di natura sia tecnica che commerciale
alleghiamo proposta.

Cordiali Saluti
Massimo Rinaldi

SIGECO - CSS Srl – Società con Unico Socio TAI Software Solution S.r.l •
Firenze Via Pazzagli, 2 – 50141 – Firenze • Tel +39 055 42665 Fax +39 055 4266299
Milano V.le Milanofiori Strada 6 Palazzo N1 – 20089 – Rozzano (MI) • Tel +39 0382 530164
info@sigeco-css.it • www.sigeco-css.it • Cod. Fisc. e P. IVA 03378030484

1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Applicazione per Censimento Anagrafe Redditi
Per il censimento redditi 2016 APES ha chiesto di analizzare e predisporre un modulo dedicato,
all’interno della suite InCasa. Il modulo prevede l’aggiunta di alcuni campi al momento non
previsti, la duplicazione della situazione reddituale corrente in un’area dedicata, la stampa e l’invio
del modello di rilevamento dei redditi , la comunicazione ai CAAF delle credenziali per l’accesso
alla VM di Sigeco. L’accesso ai CAAF è consentito solo per l’utilizzo di determinate funzioni, quali
inserimento/aggiornamento utenza, inserimento/aggiornamento redditi. In fase di censimento le
variazioni su InCasa resteranno bloccate fino alla fine delle operazioni. Le uniche variazioni
previste riguardano l’aggiunta di nuovi componenti o l’uscita dal nucleo di un componente. Le
anagrafiche e i redditi censiti saranno poi importati nelle anagrafiche di InCasa secondo i criteri
stabiliti.
1. Aggiungere eventuali campi mancanti nelle Anagrafiche.
2. Predisporre modulo per Rilevamento redditi in formato PDF da inviare a Postalizzatore per
la stampa.
3. Duplicazione anagrafe e redditi in tabelle parallele.
4. Sviluppo Gestioni per rilevamento dei redditi.
5. Profilazione utenti Caaf per accesso al modulo del censimento.
6. Comunicazione ai Caaf delle credenziali per accesso alla VM Sigeco.
7. Stampa della ricevuta di presentazione redditi e aggiornamento della data di rilevamento
nell’apposito campo.
8. Chiusura censimento, trasporto dati censiti in InCasa secondo i criteri stabiliti.

2. OFFERTA ECONOMICA

Offerta
- Aggiungere eventuali campi mancanti nelle
Anagrafiche.
- Predisporre modulo per Rilevamento redditi in
formato PDF da inviare a Postalizzatore per la
stampa.
- Duplicazione anagrafe e redditi in tabelle
parallele.
- Sviluppo Gestioni per rilevamento dei redditi.
- Profilazione utenti Caaf per accesso al modulo del
censimento.
- Comunicazione ai Caaf delle credenziali per
accesso alla VM Sigeco.

Qtà

TOTALE

1

6.000

Censimento Redditi
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-

Stampa della ricevuta di presentazione redditi e
aggiornamento della data di rilevamento
nell’apposito campo.
Chiusura censimento, trasporto dati censiti in
InCasa secondo i criteri stabiliti.
Test
TOTALE

€ 6.000

3. CONDIZIONI DI FORNITURA:
-

Prezzi: IVA Esclusa
Fatturazione: all’ordine
Pagamento: RD 60 gg DFFM

Validità dell’offerta: 15 gg

Censimento Redditi
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PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

PROCEDURA SOFTWARE APPLICAZIONE PER CENSIMENTO ANAGRAFE REDDITI SIGECO
Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 183
Decisione dell'Amministratore

PROCEDURA SOFTWARE APPLICAZIONE PER CENSIMENTO ANAGRAFE REDDITI SIGECO
Proponente: giampaoli

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 233
Capitolo: gestione servizi informatici
Importo: € 6.000,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 01/12/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 01/12/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 05/12/2017

