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Comune di Molvogna
U (Città Metropolitano di Messina)

li
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

N,

Registro generale n° 312 del 13/12/2016

Determina n° 156 del 13/12/2016

Cod. CIG: ZEDIC23O5E

OGGETTO: Affidamento diretto aLla ditta Maggio11 S.p.A. per acquisto software applicativo
integrato con ANPR, per sistema DEMOS WIN.

Il Responsabile dell’Area

-PREMESSO:
- che con D.P.C.M. 23 agosto 2013, n° 109, “Regolamento recante disposizioni per la prima
attuazione dell’articoLo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, na 82, “Codice
dell’amministrazione digitale” come modificato dall’articolo 2, comma 1, deL decreto-legge
18ottobre 2012, n° 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221, è stato istituita
l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- che I’ÀNPR è costituita dall’indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1, comma
quinto, della legge 24 dicembre 1954, n° 1228 e dall’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero
(AIRE) di cui alla legge 27ottobre 1988, nc 470;
- che anche il nostro Comune deve obbligatoriamente adeguarsi a tale strategico progetto di
digitaliuazione della pubblica Amministrazione e iniziare presto il previsto subentro
dell’ANPR all’attuale anagrafe comunale (APR) che, in ogni caso, si dovrebbe finire entro il
mese di giugno 2017;
- VISTE le varie circolari emanate in merito dal Ministero dell’interno, dal Ministro per la
semplificazione e la P.A., e dalla Prefettura di Messina, la quale sollecita i Comuni ancora
inadempienti ad attivarsi a tal proposito;
- RAVVISATA la necessità e l’urgenza di integrare a tale nuovo progetto di gestione
dell’anagrafe nazionale, L’attuale software di back-office DEMOS WIN della Maggioli
Informatica, applicativo utilizzato da questo Comune da oltre 15 anni per la gestione dei
Servizi Demografici;
- VISTA La soluzione offerta dalla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) che, tra l’altro, oltre ad essere La ditta fornitrice del
programma DEMOS WIN è, ovviamente, anche la ditta che si occupa dell’assistenza e degli
aggiornamenti del programma stesso;
- CHE per l’acquisto del modulo ANPR occorre la somma di €. 1.100,00 I.V.A. esclusa, come
da preventivo fornito, appunto, dalla stessa ditta, che si allega in copia alla presente;

- CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del D.Igs. 18/04/2016 n° 50, dispone che prima
dell’avvio delle procedure d’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
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aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- CONSIDERATO, altresì, che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente aWacquisizione di forniture e
servizi d’importo inferiore a €. 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a €. 150.000,00,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- VISTA la deliberazione di G.M. n° 91 del 18/11/2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell’area Amministrativa e 5. 5., la
somma di €. 1.100,00 per gli adempimenti in questione;
- VISTA la determina n° 280/RG del 22/11/2016, avente ad oggetto: “Prenotazione di
impegno spesa per integrazione software attualmente in uso presso l’ufficio Servizi
Demografici al progetto Ministeriale ANPR e le altre funzioni innovative previste dal “Codice
dell’Amministrazione Digitale”;
- ACQUISITO, a tal proposito, il seguente codice CIG: ZED1C23O5E;
- PRESO ATTO che ai sensi del Decreto Legislativo del 24/07/1992, n° 358, art. 9 comma 6
lett. C, così come richiamato in Sicilia dalla L.R. n’ 10/93, art. 65 e successive modifiche ed
integrazioni, le Amministrazioni possono affidare mediante trattativa senza la preliminare
pubblicazione del bando di gara, la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità
tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla produzione dei diritti di esclusiva, possono
essere affidate anche ad un fornitore determinato;
- ACCERTATO che nel corso del corrente anno solare alla ditta Maggioli S.p.A. non sono state
affidate forniture i cui importi superano il limite stabilito dall’art. 12 comma 1 della l.r. n°
4/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il vigente regolamento dei contratti;
- VISTA la determina sindacale n° 2 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la
responsabilità dell’Area Amministrativa e 5. 5.;

VISTA La circolare n°8/99 dell’Assessorato Regionale Enti Locali;
- VISTO lo statuto comunale ed il vigente O. AMM. EE. LL.;
- VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A:

1) DI AFFIDARE alla ditta Maggioli Sp.A. con sede in Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) la fornitura, sul software di back-office DEMOS, di un pacchetto contenente
un modulo di segnalazione dati da bonificare e il popolamento e trasferimento dei dati da
APR ad ANPR.

2) DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma di €. 1.100,00 I.V.A. esclusa a fornitura
effettuata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa determinazione del
responsabile del servizio.

3) DI IMPUTARE la superiore spesa all’intervento 10170303/1 (giusto impegno n° 983/2016).
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3) DI PROVVEDERE, altresì, a liquidare con successivo atto la somma dovuta per I.V.A. su tale
importo.

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Area
Finanziaria e all’Ufficio Pubblicazioni

Il

Il Respoi
(Rag. CI

I4

‘Area
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Gent.mo
Responsabile Ufficio Demografico

25 marzo 2016

Oggetto: Soluzione ANPR per back-office Demos Maggioli

In riferimento alle esigenze normative di cui in oggetto, Le inviamo la nostra
migliore offerta tecnico-economica.

Siamo certi che apprezzerà la soluzione da noi proposta, appositamente studiata
per assicurare la gestione puntuale delle attività del suo Ente che già apprezza i nostri
prodotti e servizi.

Maggioli Informatica realizza sistemi informativi in grado di trasformare i classici
strumenti gestionali in reali investimenti tecnologici per una gestione evoluta, efficiente
ed economica dei processi e delle procedure interne, capaci di favorire il passaggio ad una
vera “Amministrazione Digitale”.

Maggioli Informatica realizza una gamma completa di software, servizi innovativi e
progetti per rispondere a tutte le esigenze informatiche degli Enti Locali.

Ringraziandola sin da ora per l’attenzione riservataci, rimaniamo a disposizione
per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MAGGIOLI Informatica
Area Sviluppo Nuove Tecnologie

(Salvatore Sbriglione)

•tL
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DESCRIZIONE DEI PR000UI E SERVIZI

IAJ. SOFTWARE APPLICATIVO INTEGRATO CON ANPR

Tale soluzione, meglio dettagliata nelle pagine seguenti, prevede la fornitura:

• del Software di analisi e confronto tra la base dati anagrafica e le regole di

popolamento ANPR
• della creazione banca dati ANPR necessaria al subentro

• del Software per il Subentro dell’ANPR all’APR

• del nuovo modulo software Demos che permette l’integrazione con ANPR di tutti i

movimenti anagrafici

• dei servizi necessari alla installazione e configurazione dei Web Services del nuovo

modulo di integrazione al progetto ANPR

li progetto

ANPR - Anagrafe della popolazione Residente e dei cittadini italiani

residenti all’estero.

Verrà fornito sul software di back-office DEMOS un pacchetto contenente un modulo di

segnalazione dati da bonificare e il popolamento e trasferimento dei dati da APR ad

AN PR.

In particolare il modulo di controllo dei dati si comporrà di una serie di procedure che,

con diversi incroci di dati rilevano le incongruenze presenti sulla banca dati. Con questo

controllo possono essere rilevate in anticipo problematiche sui dati, dando la possibilità

agli operatori di correggere e sistemare le anomalie.

Le incongruenze saranno trattate producendo automaticamente, a richiesta, una serie

di elenchi come per esempio:

• Elenco delle persone e delle famiglie con dati non univoci o incongruenti a seguito di

ambiguità nei dati (famiglie con più intestatari o famiglie AIRE con la presenza di

persone residenti o viceversa).

• Elenco delle persone prive dei dati obbligatori quali codice fiscale, luoghi di nascita,

sesso o cittadinanza.

• Elenco delle persone con dati incongruenti come date di matrimonio antecedenti alla

data di nascita.

• Elenco delle persone con omocodia sul Codice Fiscale oppure con caratteri non

ammessi nel cognome e nome

• Elenco delle persone con luoghi di eventi da bonificare

• Elenco delle anomalie sulle descrizioni di comuni o stati o province con la presenza di

caratteri non ammessi.

Sarà poi presente una funzione che permetterà di generare il file di subentro in base ai
campi definiti e relativi ai dati contenuti in ANPR per poi essere spedito, a seconda delle
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modalità previste da Sogei per il popolamento (tramite site Web Application) oppure
tramite il caricamento ditale file sull’INA.

Dalla parte del gestionale Demografico Maggioli, saranno effettuare le modifiche dei caso
per poter gestire la diversa modalità di aggiornamento dell’informazione, solo dopo
conferma dell’avvenuta modifica dei dati in ANPR. Queste modifiche saranno fatte in
modo da non stravolgere le maschere presenti e di non complicare più del dovuto il
lavoro degli operatori comunali.

Cesena (FC) e Bagnacavallo (RA) sono stati i primi comuni pilota ad avviarsi il 14
dicembre 2015 e per ora stanno procedendo nella fase dei test con diverse difficoltà.
L’avviamento in test dei prossimi comuni pilota avverrà nei prossimi mesi con calendario
da definire, I comuni Maggioli interessati all’avviamento come ente pilota sono Poggio a
Caiano e Prato.

Stando al calendario attuale distribuito, il subentro avverrà in maniera scaglionata, ogni
15 giorni a partire dal 30 maggio 2016, fino al mese di dicembre. Salvo nuovo piano,
queste sono attualmente le presunte date di subentro.

Cosa devono / possono fare le anagrafì dei comuni in attesa del
subentro in ANPR ? - (NB: non comprese nelle fornitura)

• dovranno aver autenticato con il certificato e la Smart-Card ricevute dal Ministero, tutte
le postazioni per l’accesso sia ai Web Services che all’applicativo Web di gestione di
AN PR.

• dovranno allineare (veri[icare e bonificare) i loro DB controllando le posizioni dei CF non
validati e/o delle posizioni trasmesse e non andate a buon fine utilizzando la versione
INA SAlA attuale e tutte le incongruenze evidenziate dalle verifiche segnalate dal
5oftware. (vedi pagina precedente)

Cosa fornirà Maggioli Informatica in questa proposta:

• un modulo che permetterà di controllare e monitorare la propria anagrafe che segnala
tutte le anomalie che impediscono il popolamento di ANPR (le modifiche saranno a
carico del personale dell’ente)

• un modulo che permetterà di popolare i dati anagrafici da APR in ANPR in base alla data
del subentro comunicata dal Ministero

• l’integrazione dei WebServices tra il software Demos attualmente in uso ed il portale di
ANPR

• i servizi necessari a installare/configurare ed avviare l’integrazione con ANPR
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A richiesta cosa potrebbe fornire Maggioli Informatica ? (da
guantificare a richiesta)

• altri servizi di consulenza aggiuntivi e necessari a ricalibrare gli ambiti di lavoro presso gli
uffici dei servizi Demografici

• supporto nell’analisi delle situazioni anomale segnalate dalla procedura, con eventuali
interventi da remoto per modifica sul BD dell’ente.

I tempi di attuazione

Entro dicembre 2016 (salvo comunicazioni diverse) tutti i comuni dovranno aver popolato
ANPR e l’unico modo che permette di adempiere senza ulteriori appesantimenti è una
attenta pianificazione dei servizi.
Maggioli Informatica sempre di più si identifica sul mercato della PA come azienda di servizi
che affianca l’Ente aiutandolo a districarsi in questa giungla normativa.
Proprio per questo motivo abbiamo definito con questa offerta una serie di facilitazioni
economiche per quegli enti che aderiranno al servizio in tempi utili a pianificare
correttamente l’attività. In questo modo avremo, con voi, la possibilità di gestire questo
ulteriore cambiamento che gli enti Locali sono chiamati ad affrontare.

A.2. INSTALLAZIONE

Le attività di installazione e di configurazione dei prodotti offerti saranno effettuate da
nostro personale specializzato con intervento da remoto.

I tecnici Maggioli si occuperanno delle seguenti fasi:
• Installazione e configurazione del software di base per garantire il corretto

funzionamento del sistema compreso eventuale ottimizzazione delle prestazioni.
• configurazione del software applicativo sul server e sui client previsti da progetto. (in

base alla versione del Software Demos Maggioli Spa installato)
• Impostazione i parametri personalizzabili della procedura
• Effettuare le verifiche ed i test necessari a garantire il corretto funzionamento di tutto

il sistema.

A.3. FORMAZIONE SOFTWARE - (con intervento da remoto)

La formazione del personale da Voi designato all’uso delle procedure sarà svolta da nostri
tecnici qualificati (con intervento da remoto), direttamente sulle apparecchiature di
destinazione d’uso, negli uffici da Voi appositamente predisposti.
Durante lo svolgimento del corso sarà effettuata la simulazione delle reali condizioni
operative, alfine di garantire la perfetta preparazione del personale addetto.
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A.4. CONTRAUO Dl ASSISTENZA SOFTWARE

/

Maggio11 S.p.A. è in grado di fornire un funzionale servizio di assistenza software a tutti gli
Enti che ne fanno richiesta, Un gruppo di tecnici qualificati garantisce l’aggiornamento
normativo del software nonché il supporto telefonico o telematico necessario per la
risoluzione di eventuali problemi segnalati dal Cliente.
Maggioli S.p.A. garantisce Assistenza ai programmi software forniti nel pieno rispetto
della norma, previo apposito contratto da stipularsi tra le parti.
Per Assistenza Software si intende l’attività volta al ripristino del buon funzionamento dei
programmi rispetto ad ogni difetto di progettazione o di realizzazione che dovesse
rivelarsi durante l’utilizzo e che ne impedisca il corretto e regolare funzionamento.

A.5. OFFERTA ECONOMICA

Informiamo che tutti i moduli dell’offerta ANPR presentati nei paragrafi precedenti sono
stati pubblicati sul MEPA.

L’offerta è dunque acquistabile tramite RDO dal MEPA utilizzando i seguenti codici in base
alla fascia di densità demografica dell’Ente:

Modulo ANPR: Cod. MEPA
Licenza SW per integrazione ad ANPR, Software per verifica dati di
subentro, Software di subentro ANPR con servizi di installazione,
configurazione e formazione di base (da remoto)

Fascia 1: Comuni fino a 2.000 abitanti C 1.100,00 ANPR-SW-1

Fascia 2: Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti C 1.500,00 ANPR-SW-2

Fascia 3: Comuni da 5.001 fino a 8.000 abitanti C 2.100,00 ANPR-SW-3
Fascia 4: Comuni da 8.001 fino a 15.000 abitanti € 2.700,00 ANPR-SW-4

Fascia 5: Comuni da 15.001 a 25.000 abitanti C 3.500,00 ANPR-SW-5

Modulo ANPR: Cod. MEPA
Assistenza su parte software

Fascia 1: Comuni fino a 2.000 abitanti C 100,00 ANPR-ASS-1

Fascia 2: Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti € 150,00 ANPR-ASS-2

Fascia 3: Comuni da 5.001 fino a 8.000 abitanti C 240,00 ANPR-ASS-3

Fascia 4: Comuni da 8.001 fino a 15.000 abitanti € 320,00 ANPR-ASS-4

Fascia 5: Comuni da 15.001 a 25.000 abitanti C 420,00 ANPR-ASS-5
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A.6. PIANIFICAZIONE DELLE AUIVITÀ

Inizio PIANIFICAZIONE Dl MASSIMA (da confermare)

A carico dell’Ente Predisposizione hardware, rete e cablaggi.
Installazione e connessione in rete delle apparecchiature.
Predisposizione delle linee telefoniche eventualmente
necessarie per i collegamenti esterni.
• aver autenticato con il certificato e la Smart-Card

ricevute dal Ministero, tutte le postazioni per l’accesso
all’applicativo Web di gestione di ANPR

• allineare (verificare e bonificare) i dati anagrafici
segnalati dal 5w fornito

entro 30 gg. dalla data dell’ordine Installazione software applicativo per la verifica dei dati e
(salvo diversi accordi) per il popolamento del subentro in ANPR.

Requisiti: disponibilità della rete e delle apparecchiature
collaudate e funzionanti.

entro 50-60 gg. dalla data Inizio Formazione degli addetti ed avviamento per singoli
dell’ordine; (salvo diversi accordi) Servizi/Uffici:

da erogare secondo priorità e tempi da concordare.

Dopo il subentro in ANPR Attivazione del servizio di assistenza Hot Line telefonica
agli utenti.

A.7. CONDIZIONI GENERALI

Referente commerciale : Sig. Salvatore Sbriglione
CelI. +39 331 5847451
Fax: +39 0932 1856069
e-mail: salvatore.sbriglionet4maggiolLit

Consegna : entro 90 gg. data Vs. conferma
Validità del preventivo 180 gg. dalla presente
Condizioni di pagamento R.D. 30 gg. data fattura fine mese
Aliquota LV.A. di legge

MAGGIOLE Informatica
Rete Sviluppo Nuove Tecnologie

(Salvatore Sbriglione)
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e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

OGGEUO: AFFIDAMENTO DIRETrO ALLA DITtA MAGGIOU S.P.A. PER ACQUISTO SOFTWARE
APPLICATIVO INTEGRATO CON ANPR, PER SISTEMA DEMOS WIN.

PARERI
Ai sensi dell’art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’ad. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 1561312 del 13/12/2016.
EffeUuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa €1.100,00
al codice 10170303/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa,

N .2016/983/2016.

Malvagna li 12/12/2016

k2t Il Responsabile
Economica ti anziana

3. P° Pro mpore
Assessore


