
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 377 del 03/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – APPLICATIVO
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE
INFORMATIZZATA - PIATTAFORMA SI.SO. - AFFIDAMENTO
DIRETTO PERIODO OTTOBRE 2022/DICEMBRE 2023 – CIG
Z2F37CC912

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e
alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2
del 23.02.2022;

DATO ATTO che:
- l’art. 21 della Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali" istituisce un sistema informativo dei servizi sociali con la finalità
di assicurare la conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei
servizi e disporre di dati ed informazioni necessari alla programmazione e alla gestione degli
stessi;
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- che successive disposizioni normative - quali l’art. 13 del D.L. 78/2010 convertito nella L.
122/2010, il D. Interministeriale 206/2014 e la L.R. 3/2008 e successive disposizioni attuative –
istituiscono l’obbligo per i comuni di implementare ed utilizzare un sistema informatico per la
gestione della cartella sociale informatizzata dei cittadini assistiti, con qualsiasi modalità, dai
Servizi Sociali comunali e l’alimentazione di un casellario dell’assistenza centralizzato presso
l’I.N.P.S. per la raccolta delle informazioni sui servizi e provvidenze economiche prestate;

- Regione Lombardia ha espresso la volontà di assicurare l’uniformità di realizzazione, sviluppo
e utilizzo delle Cartelle Sociali Informatizzate, attraverso la definizione di elementi informativi
comuni che consentono lo sviluppo omogeneo sul territorio lombardo;

- con Dgr XI/2457 del 18/11/2019 la Giunta Regionale ha approvato le nuove "Linee Guida della
Cartella Sociale Informatizzata Manuale degli indicatori", che oltre a fornire indicazioni
tecniche volte a garantire uniformità di realizzazione, sviluppo e utilizzo delle Cartelle Sociali
Informatizzate, prevedono indicatori inerenti il progetto individualizzato sulla persona e la
programmazione locale al fine di semplificare e migliorare i servizi sociali, istituendo un tavolo
di lavoro che ha visto la collaborazione del laboratorio ReteComuni di Anci Lombardia;

CONSIDERATO CHE l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco:
- ha dato incarico agli Ambiti Distrettuali di avviare un percorso di approfondimento volto alla

definizione di una proposta sovradistrettuale di utilizzo di un applicativo per la Cartella Sociale
Informatizzata in grado di consentire l’interoperabilità tra le banche dati di ATS e degli stessi
Ambiti;

- a seguito del lavoro svolto dagli Uffici di Piano degli Ambiti, con la collaborazione di Anci
Lombardia, ha stabilito di utilizzare un unico sistema informatizzato per la gestione del
Segretariato e della Cartella Sociale per tutti i comuni dell’ambito, in particolare la piattaforma
S.I.SO. (Sistema Informativo Sociale) basato sulla piattaforma G.I.T. (Gestione Intersettoriale
del Territorio) già in uso presso l’ambito territoriale di Vimercate, al fine di uniformare i diversi
sistemi di registrazione delle prestazioni sociali e disporre, in futuro, di specifici report sugli
interventi e sulle prestazioni erogate sia dall’Ambito che dai comuni afferenti;

DATO ATTO CHE l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco nella seduta del 5.05.2021 ha
approvato la proposta tecnica ed economica “Avvio del SISO - Sistema Informativo Sociale presso
gli ambiti della provincia di Lecco" di Umbria Digitale (ora società PuntoZero SCARL – come
comunicato con nota del 28.03.2022 nst. prot. n. 3193), ricevuta con Protocollo di Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera numero 0004056 del 26/04/2021;

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 31 maggio 2021 con la quale l’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito di Bellano - valutati i benefici ottenuti, anche in termini di economicità, nell’utilizzo di
un unico strumento di conoscenza sociale del territorio e di condivisione delle informazioni, per una
più completa gestione del segretariato sociale, della cartella sociale e del casellario dell’assistenza -
ha approvato il progetto tecnico redatto e proposto in collaborazione con la rete di supporto tecnico
a livello nazionale e lombardo, composta da ANCI, Regione Umbria, Regione Marche ed altri Enti
per il dispiegamento della piattaforma Si.SO in tutti i Comuni afferenti l’Ambito;

DATO ATTO che:
- l’Ambito di Bellano ha sottoscritto il “Protocollo di intesa per l’utilizzo e lo sviluppo della

Cartella Sociale Informatizzata SISO” (rif. prot. n. 1122 del 02/02/2022);
- Anci Lombardia, firmataria del “Protocollo di intesa per l’utilizzo e lo sviluppo della Cartella

Sociale Informatizzata SISO” in qualità di Ente coordinatore per la promozione, la facilitazione
e il supporto dei processi locali legati all’utilizzo della cartella sociale informatizzata SISO
inerenti ai territori lombardi e raccordo con gli altri Enti che a livello nazionale utilizzano e
sviluppano il sistema SISO (…) ha un rapporto di collaborazione con la Regione Umbria;
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- Regione Umbria, tramite la società PuntoZero Scarl (precedentemente denominata Umbria
Digitale), ha sviluppato l’applicativo verticale alla piattaforma G.I.T. - (Gestione Intersettoriale
del Territorio negli ambiti Tributi, Catasto, Edilizia, Urbanistica, Sanità e Sociale) utilizzata da
circa 250 comuni italiani tra cui Milano, Monza, Novara e Vigevano denominata S.I.SO
(Sistema Informativo Sociale) per la condivisione delle informazioni tra uffici interni all’ente e
tra soggetti istituzionali a diversi livelli con la finalità principale di adempiere agli obblighi
normativi sopra richiamati;

CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni
normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro
attivi delle centrali acquisti nazionali (CONSIP) e regionali (ARIA) sono tenute ad utilizzare i
parametri di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure
autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette
convenzioni;
• non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l’oggetto della
presente acquisizione – utilizzabili dall’Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) o
regionale (ARIA Spa);
• la presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ritenuto di procedere mediante affidamento diretto in applicazione del citato art. 36
comma 2 lett. a);
• non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014
convertito;
• sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi e
pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di servizio esclusivamente di natura
intellettuale;
• ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a
contrattare e precisato che con il presente atto si intende realizzare il fine di disporre il sistema
informativo S.I.SO in tutti i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, basato sulla piattaforma
G.I.T. ;
• il contratto verrà stipulato mediante formalizzazione tramite le piattaforme di acquisizione
del mercato elettronico;
• alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016
relative all’obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante modalità aggregative tra enti
ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento;
• ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento in parola non può essere suddiviso in
lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un’unica tipologia di servizio;
• appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore
economico iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione regionale (SINTEL)
mediante utilizzo delle relative piattaforme, tenuto conto che il valore dell’appalto non supera il
limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e valutata l’opportunità di
procedere ad affidamento diretto per economia della procedura e considerato che trattasi di servizio
soggetto a proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3) del D. Lgs. 50/2016;
• si è proceduto a richiedere con le modalità telematiche suddette preventivo
tecnico/economico alla società PuntoZero Scarl in considerazione del fatto che non esistono
attualmente altre società in grado di fornire il servizio di che trattasi per il medesimo applicativo,
tenuto conto di quanto suddetto, acquisito in riuso gratuito;
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• è valutata congrua, conveniente e sostenibile l’offerta in relazione ai contenuti tecnici ed al
prezzo proposto, tenuto conto del valore dell’appalto e della necessità di procedere celermente
tramite diretto affidamento al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
• la presente procedura non rientra – per tipologia di servizio acquisito e/o valore – nei limiti
di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come
modificato dall’art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni
aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate
dal medesimo decreto;
• l’affidamento di software/manutenzione/assistenza informatica in parola avviene nel rispetto
dell’art. 68, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 (relativamente alla valutazione tecnica-economica del
possibile ricorso a software sviluppato per conto della PA, riutilizzo software PA, software libero,
software fruibile in modalità cloud computing, software proprietario con licenza d’uso,
combinazione di modalità precedenti) tenuto conto che le licenze di utilizzo in riuso sono state
acquisite ai sensi di detta norma a titolo gratuito e si procede ad affidamento oneroso per le attività
di installazione, formazione, assistenza;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di “affidamento diretto”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016, ID n. 159604635;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la società
PuntoZero SCARL Via G.B. Pontani, 39 – 06128 Perugia – C.F. e P.IVA 02915750547 - per i
servizi di manutenzione e gestione del software con un costo complessivo pari a € 7.814,39= al
netto di IVA e € 9.182,63= lordi e precisamente:

- fase di avvio: € 4.494,67= al netto di IVA pari a € 5.483,50= IVA compresa;
- formazione: € 1.595,11= fuori campo IVA;
- servizi di Data Center: € 707,88= al netto di IVA pari a € 863,61= IVA compresa;
- gestione del sistema: € 1.016,73= al netto di Iva pari a € 1.240,41= IVA compresa;

DATO atto che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, come previsto dall’art. 32, comma 7 del medesimo decreto dichiarati in sede di gara, agli
atti dei relativi fascicoli, e che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle
verifiche, con scadenza al 21.10.2022, tempo entro il quale non si provvederà alla liquidazione di
alcun compenso;

RITENUTO pertanto di affidare direttamente alla società PuntoZero Scarl - Via G.B. Pontani, 39 –
06128 Perugia – C.F. e P.IVA 02915750547 il servizio di dispiegamento dell'applicativo software
per la gestione della cartella sociale informatizzata - piattaforma SI.SO. - periodo ottobre 2022 –
dicembre 2023 ai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano impegnando all’uopo l’importo
necessario pari a complessivi € 9.182,63= lordi;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z2F37CC912;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A
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1. Di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente e in particolare il
“Protocollo di intesa per l’utilizzo e lo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata SISO”
sottoscritto dall’Ambito di Bellano (rif. prot. n. 1122 del 02/02/2022).

2. Di affidare direttamente, in base alla procedura espletata sulla piattaforma Sintel, ai sensi
dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di dispiegamento
dell'applicativo software per la gestione della cartella sociale informatizzata - piattaforma
SI.SO. - periodo ottobre 2022/dicembre 2023 ai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano
come meglio specifico nel progetto tecnico presentato dalla società PuntoZero Scarl - Via G.B.
Pontani, 39 – 06128 Perugia – C.F. e P.IVA 02915750547- (CIG: Z2F37CC912).

3. Di impegnare a favore dalla società PuntoZero Scarl - Via G.B. Pontani, 39 – 06128 Perugia –
C.F. e P.IVA 02915750547 la somma complessiva di € 9.182,63= imputando la spesa per €
5.840,82= al capitolo PEG n. 1923.05 (residuo premialità piano di zona 2019), per € 272,33= al
capitolo PEG n. 1949.10 (fondi COSTARGA 2020), per 2.594,03= al capitolo PEG 1942.27
(FNPS 2021), per € 141,31= al capitolo PEG 1926.03, per € 41,20= al capitolo PEG 1942.27 e
per € 292,94= al capitolo PEG 1923.05 (solidarietà 2022) gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo l’esito dei controlli relativi ai
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 32, comma 7 del
medesimo decreto.

5. Di provvedere alla liquidazione dell’importo secondo quanto definito nel disciplinare, previa
presentazione di idonea documentazione.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 377 del 03/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – APPLICATIVO
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE
INFORMATIZZATA - PIATTAFORMA SI.SO. - AFFIDAMENTO
DIRETTO PERIODO OTTOBRE 2022/DICEMBRE 2023 – CIG
Z2F37CC912

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 03/10/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 377 del 03/10/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – APPLICATIVO SOFTWARE
PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA -
PIATTAFORMA SI.SO. - AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO OTTOBRE
2022/DICEMBRE 2023 – CIG Z2F37CC912

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 10/10/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


