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AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
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Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 35 del 10/04/2020

ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONI SULLA PROCEDURA INCASA E INOPERA.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Apes sin dal 2012/2013 ha sviluppato con la società Sigeco-css srl il software per la
gestione amministrativa e tecnica del patrimonio conferito in gestione dai comuni soci;
anche per l'anno 2020 Apes si avvarrà delle diverse suites di Sigeco per l'attività
oggetto
del contratto di servizio stipulato con il Comun soci;
a

seguito

di

una

analisi

delle

diverse

suites

sono

emerse

alcune

criticità

che

richiedono una attività di implementazione dei programmI in modo da customizzare gli
stessi secondo le esigenze emerse nell'attività dell'ente gestore;
in particolare si è rilevata la necessità di intervenire su InOPERA per quanto concerne
i seguenti profili:
1) Generazione Autorizzazione / Certificato di pagamento unico per gruppo di ordini
inerenti lavori a carico APES (LM). Gli ordini saranno raggruppati per periodo (dal /
al), codice fornitore, codice immobile. L’autorizzazione assumerà un progressivo a parte
all’interno dell’anno, che non coincide con il numero dell’ordine, previsto per tutti
gli altri casi. La ditta emetterà una fattura unica per ogni certificato. Gli ordini
compresi

nel

certificato

di

2) Elenco Ordini per Autorizzazione.
e su InCASA per:

pagamento

faranno

riferimento

alla

stessafattura.

1) Esportazione / importazione massiva flussi aggiornamento anagrafe reddituale secondo
i

tracciati

forniti

dal

professionista

esterno

che

curerà

tale

attività.

Il

criterio

adottato per l’esportazione / Importazione sarà lo stesso ad oggi in linea e le modalità
di richiesta redditi e aggiornamento in INCASA non saranno più manuali, ma tramite
export / import di dati.
2) Richiesta ISEE. Richiesta dati ISEE all ‘INPS in formato XML e caricamento esiti in
INCASA provenienti dall’ INPS, sempre in formato XML.
in data 6 marzo 2020 è stata presentata l' offerta per la personalizzazione delle
procedure IN OPERA e INCASA, come sopra descritta;
tale offerta, che si allega al presente atto, prevede un costo totale per entrambe le
personalizzazioni di € 6.800,00 oltre IVA;
tale offerta è ritenuta congrua per l'attività di implementazione delle due suites;

Descrizione Capitolo: software in licenza d'uso
Codice Capitolo: 11 3 1 1
Decorrenza: 01/03/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

di affidare,mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 d.Lgs 50/2016,
alla ditta Sigeco-CSS con sede in Firenze (FI), via Pazzagli ,n.2 Cod. Fisc. e P. IVA
03378030484,

l'attività di personalizzazione delle procedure IN OPERA e INCASA, come

descritta in premessa, per un costo totale di € 6.800,00 oltre IVA,
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione della fattura, nei 60 giorni successivi.

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. Grossi
Avv. P. Giampaoli

Prot.: 20200306MR00
Firenze, 6 Marzo 2020

OGGETTO: OFFERTA PERSONALIZZAZIONE PROCEDURE E SERVIZI INCASA E INOPERA
A seguito dell’incontro tenutosi presso i vostri uffici siamo a indicarVi la nostra proposta commerciale riguardo le
implementazioni sulla procedura InCASA e InOPERA.
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 E ANALISI

InOPERA




Generazione Autorizzazione / Certificato di pagamento unico per gruppo di ordini inerenti lavori a
carico APES (LM). Gli ordini saranno raggruppati per periodo (dal / al), codice fornitore, codice
immobile. L’autorizzazione assumerà un progressivo a parte all’interno dell’anno, che non coincide
con il numero dell’ordine, previsto per tutti gli altri casi. La ditta emetterà una fattura unica per
ogni certificato. Gli ordini compresi nel certificato di pagamento faranno riferimento alla stessa
fattura.
Elenco Ordini per Autorizzazione.

InCASA




2.

Esportazione / importazione massiva flussi aggiornamento anagrafe reddituale secondo i tracciati
forniti a Gambino. Il criterio adottato per l’esportazione / Importazione è lo stesso tuttora in linea.
Le modalità di richiesta redditi e aggiornamento in INCASA non saranno più manuali, ma tramite
export / import di dati.
Richiesta ISEE. Richiesta dati ISEE all ‘INPS in formato XML e caricamento esiti in INCASA
provenienti dall’ INPS, sempre in formato XML.

OFFERTA ECONOMICA

Offerta

Qtà

TOTALE



Personalizzazione InOPERA

1

2.900 €



Personalizzazione InCASA

1

3.900 €

TOTALE

3.

6.800 €

CONDIZIONI DI FORNITURA:
-

Prezzi: IVA Esclusa
Fatturazione: Mensile
Pagamento: RD 60 gg DFFM

Validità dell’offerta: 15 gg
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Il Proponente
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 02/04/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
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Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Serrentino
Data: 02/04/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 10/04/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

