A.P.E.S. s.c.p.a.

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 68 del 14/03/2019

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI BODY RENTAL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL PERIODO
DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019

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

Per il perseguimento dei fini istituzionali di A.p.e.s. si rende necessario individuare
un fornitore di servizi di body rental e amministrazione di sistema;
Che la società Informatica Firenze, C.F. 06513320488 con sede legale in FIRENZE Via G.
PRESCETTI 75, ha inviato il preventivo, ricevuto in data 31/12/2018 che risponde alle
esigenze della società Apes ;
Che pertanto la spesa mensile sarà pari a € 1.350,00 + iva mensili;
Che

per

l’ulteriore

attività

Firenze la società ha proposto

di

assistenza

sui

software

della

società

Informatica

un importo totale di € 9.000,00;

Che la società Informatica Firenze già si occupa di assistenza relativa alle procedure
software attualmente in essere presso la società A.P.E.S. ed è il vigente amministratore
di sistema della stessa;
Che si rende necessaria attività di assistenza cloud delle procedure implementate dalla
società Informatica Firenze;
Che si rende necessaria attività di assistenza alla direzione per tutti gli aspetti

tecnici

e

di

consulenza

anche

nei

rapporti

con

gli

altri

fornitori

di

A.P.E.S.

Descrizione Capitolo: spese sistema informatico
Codice Capitolo: 3000700100007
Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2018

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

Di

affidare

per

le

motivazioni

sopra

enunciate

l’attività

di

body

rental

e

amministratore di sistema per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 alla società
Informatica Firenze, C.F. 06513320488 con sede legale in FIRENZE Via G. PRESCETTI 75,
per l’importo di € 17.100,00 oltre iva, mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016
e del Regolamento A.p.e.s., nelle modalità indicate nel preventivo di spesa conservato
agli atti dell’Ufficio Presidenza ed allegato

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

fanno parte integrale sostanziale.

Informatica Firenze SNC

Contratto di assistenza 2019 APES

Firenze, 31 dicembre 2018
Spett.le

Informatica
Firenze
Via delle Panche 12/DR
Tel.: +39 055 41 77 01
Fax.: +39 055 41 77 01
+39 348 28 26 550
+39 348 00 54 174

if@informaticafirenze.net
www.informaticafirenze.net

A.P.E.S. scpa

OGGETTO: Contratto di assistenza 2019 Apes scpa
Assistenza software anuale**
Con la presente siamo a formularVi la nostra migliore offerta :
In dettaglio:
Per quanto riguarda i contratti di assistenza relativi alle
procedure software sotto elencate.
-

Assistenza shareAtti
Assistenza Software procedure cloud
Assistenza Apri porta e badge.
Assistenza Protocollo vecchio
Assistenza Protocollo nuovo
Assistenza software Bandi di Gara.
Assistenza Software procedura 431
Assistenza Old-Apes
Assistenza software URP.
Delibere e determine
Gestione CDA
Gestione flussi bollettini rimanenti
Gestione attività esterne (Trasferimenti per convegni etc.)
Gestione Posta elettronica
Gestione Antivirus
Gestione backup delle singole postazione e dei server
aziendali
Formazione personale interno.
Assistenza alla direzione per tutti gli aspetti tecnici e di
consulenza anche nei rapporti con gli altri fornitori

Assistenza Scarico orologio.

€ 500
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Informatica Firenze SNC

Contratto di assistenza 2019 APES

Assistenza Apri porta e badge.
Assistenza shareAtti
Assistenza software Bandi di
Gara.
Assistenza Software procedura
431
Assistenza Old-Apes
Assistenza software URP
Assistenza Protocollo nuovo
Gestione CDA
Gestione Delibere e determine
Gestione procedure Cloud
Gestione Flussi bollettini rimasti
Gestione Mail

€ 500
€ 800
€ 1200
€ 1200
€ 550
€ 1100
€1000
€400
€150
€700
€400
€500

Tutti i prezzi indicati sopra si ritengono non comprensivi di iva.
**Informatica Firenze installerà gratuitamente i loro software
presso di voi con stesse funzioni equivalenti a quelli vigenti.
Per l’interventi software, i tempi saranno di 1 / 2 ora per
interventi con controllo remoto e 4 / 10 ore per interventi in loco.
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Informatica Firenze SNC

Contratto di assistenza 2019 Scpa

Assistenza mensile
Gestione assistenza hardware e dati di amministrazione
Per quanto riguarda i pacchetti di assistenza ai servizi sotto
elencati:
Body rental *
Amministratore di sistema + gestione DB
Totale

€ 800
€ 550
€ 1350

Il contratto avrà validità di anni 1 con possibilità di recesso
tramite lettera di disdetta.
Tale recesso avverrà dopo 30gg dalla data di avvenuta ricezione
della disdetta presso la nostra sede.
Nel contratto di assistenza saranno incluse tutte le attività
specifiche che ogni volta si renderanno necessarie.
Sono comprese:
-

Interventi hardware e software presso utenti in sede Apes.
Interventi
di
trasferimento
hardware
(Es.
Eventi,Congressi, etc.)
Attività di estrazione dati e ricerche relativi ad archivi
informatici Apes.
Assistenza alla direzione per tutti gli aspetti tecnici e
consulenza anche nei rapporti con gli altri fornitori Apes.

Il prezzo indicati sopra si ritene non comprensivo di iva.
* Il contratto Body rental comporterà la presenza di una
persona di Informatica Firenze presso la vostra sede 3 volte a
settimana.
Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti
porgiamo cordiali saluti.

Informatica Firenze
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PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI BODY RENTAL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL PERIODO DAL
01.01.2019 AL 30.06.2019

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 9
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI BODY RENTAL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL PERIODO DAL
01.01.2019 AL 30.06.2019

Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 83
Capitolo: 3000700100007
Importo: € 17.100,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 04/03/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 05/03/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 14/03/2019

