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Relazione tecnico descrittiva

1. Premessa
La piattaforma telematica oggetto del presente appalto consente la realizzazione di un sistema
informativo integrato, dedicato alla gestione complessiva del welfare per gli adempimenti riconducibili
alle attività centralizzate del coordinamento del Distretto/Plus e per gli adempimenti posti in capo agli
uffici interessati dei Comuni.
La piattaforma applicativa, si presta ad essere installata su server del PLUS. La sua attivazione su
internet, in modalità ASP, consente la gestione condivisa dei servizi agli operatori da abilitare secondo
profili di accesso, facenti parte del contesto funzionale, ovvero: PLUS, Comuni afferenti, Assistenti sociali,
operatori sanitari, Cooperative, Cittadini appartenenti al bacino di utenza, fornitori convenzionati, altri enti, ecc.
2. Modalità di scelta del contraente
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della potestà
discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso possibile
procedere all’acquisizione del software in via autonoma.
Trattandosi di fornitura sotto la soglia dei € 40.000,00 il Codice dei contratti pubblici consente, ai sensi
dell’art. 36, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il ricorso all’affidamento
diretto nel rispetto di un criterio di rotazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) si potrà procedere attraverso il Mercato
elettronico della P.A..
3. Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale presunta (2017/2019) di 2 anni e 6 mesi (30 mesi),
l’importo della fornitura, comprensiva di assistenza e formazione, ammonta a complessivi € 22.069,80,
così suddivisi:
A)
€ 18.000,00 relativamente al costo base per la fornitura della piattaforma telematica,
installazione nei comuni aderenti al progetto, assistenza per tutta la durata del progetto, formazione
iniziale e continua fino al 31 dicembre 2019;
B
€ 90,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
C)
€ 3.979,80 relativamente all’I.V.A. sul corrispettivo per la fornitura e gli oneri di sicurezza.

