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 AREA AFFARI GENERALI 
AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SISTEMA INFORMATIVO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E STATISTICA

Determinazione n° 553 del 23/08/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SOFTWARE 
MAGGIOLI BIENNIO 2022-2023. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA    

Decisione:

La Dirigente dell'Area Affari Generali dell'Unione Valdera Dott.ssa Simonetta Radi:
- approva l'offerta ricevuta dalla ditta MAGGIOLI SPA relativa al servizio di assistenza peril biennio 
2022-2023 sui software di gestione utilizzati dagli Uffici amministrativi dell'Unione Valdera e dei 
comuni che ne fanno parte, e allegata al presente atto come parte sostanziale, nello specifico:

• j-iride - sistema informativo per la gestione e semplificazione dei flussi documentali e
procedimenti amministrativi
• j-serfin – sistema informativo per la gestione della contabilità
• j-trib - pacchetto software per la gestione dei seguenti tributi: ICI , IMU, TARSU, TOSAP
• j-pe – pacchetto software relativo alle pratiche edilizie
• PagoPA – sistema di gestione pagamenti elettronici Unione Valdera – Calcinaia – 
Capannoli e Palaia

Si aggiungono i seguenti software per i Comuni di riferimento:
• Certificati X 509 - Calcinaia, Casciana Terme Lari, Capannoli, Palaia ed Unione Valdera
• Jtrib ICP E DPA - Palaia e Capannoli
• WS POSTA WEB-WS PROTOCOLLO DM
• Cloud e assistenza Jcity.gov - Chianni
• Jserfin, Jtrib e Jiride - Chianni
• Servizio conservazione sostitutiva – Chianni
• Jcity PagoPA – Chianni
• Attivazione sigillo – per tutti i Comuni

- Procede all'affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” per il servizio sopra citato 
alla Ditta MAGGIOLI SPA, con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, 
CAP 47822-PI 06188330150, per l'importo complessivo di € 98.266,00 IVA  esclusa.
- Specifica che nell'importo non è compreso il servizio di formazione, richiesto in occasione della 
trattativa diretta, in quanto a seguito di un ulteriore approfondimento sulle esigenze stimate per il 
biennio è stato valutato di usufruire prima degli importi a residuo a disposizione in bilancio, per poi 
procedere, in caso di necessità, ad ulteriore apposito affidamento per richieste di giornate on site 
e/o ore di formazione.
- Richiama le condizioni contrattuali presentate sulla piattaforma Acquistinretepa.it e allegate come 
parte integrante al presente atto.
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- Dispone l’assunzione dell'impegno pari ad € 119.884,52 IVA inclusa, così come indicato nella 
successiva Tabella Impegni.
- dà atto che la spesa suddetta è finanziata con fondi ordinari di bilancio.
- Il CIG acquisito è 92793688B6

Motivazione:

Il servizio di assistenza e manutenzione degli applicativi software elencati nel dispositivo, affidato 
alla ditta Maggioli S.p.A con determinazione n° 538 del 23/08/2021, è scaduto il 31/12/2021.

Per i suddetti software gestionali risulta indispensabile disporre di adeguati servizi di manutenzione 
ed assistenza, tali da garantirne gli aggiornamenti normativi e tecnologici, quelli migliorativi che le 
singole software house rendono periodicamente disponibili e il ripristino del corretto funzionamento 
delle procedure, in caso di necessità.

Inoltre, alla luce della deliberazione di Consiglio dell'Unione Valdera n. 21 del 27/12/2021, con cui 
è stata prorogata la convenzione per la gestione associata mediante delega di funzioni e servizi, 
tra cui l'informatica, all'Unione Valdera da parte del Comune di Chianni, è necessario rivedere l' 
organizzazione e la gestione dei servizi informatici e tecnologici dell'Ente citato in funzione di 
un'omogeneità rispetto a quanto già in uso negli altri comuni aderenti all'Unione, prevedendo, nello 
specifico, i servizi di Cloud e assistenza Jcity.gov, Jserfin, Jtrib e Jiride, Servizio conservazione 
sostitutiva e Jcity PagoPA.

I servizi saranno offerti per il biennio 2022-2023 con scadenza 31/12/2023.

Premesso che la Società Maggioli SpA è proprietaria esclusiva di tutti i software gestionali e 
moduli aggiuntivi da questa forniti, relativamente ai quali cura la progettazione, la realizzazione ed i 
conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese quindi la realizzazione 
di nuovi moduli funzionali), per cui tutte le attività citate possono essere realizzate e fornite solo 
dalla società medesima. Inoltre, i servizi di manutenzione e assistenza del software applicativo 
prodotto dalla ditta Maggioli S.p.A. sono erogati direttamente ed esclusivamente dalla società 
medesima e non sono delegati ad alcun rivenditore.

Come previsto dall’articolo 63, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida n° 8 emanate 
dall’ANAC, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è contemplata, 
in quanto la software house detiene i diritti esclusivi sullo sviluppo, gestione e manutenzione dei 
software oggetto della presente fornitura, e sarebbe troppo oneroso sostituire tali software in tutti i 
comuni aderenti, quindi nel caso di specie la concorrenza è assente per motivi tecnici e 
l’affidamento diretto è contemplato in relazione alla infungibilità del servizio di manutenzione 
richiesto.

Prende atto inoltre che alla data del presente atto la fornitura di cui trattasi non sono disponibili 
convenzioni CONSIP attive.
 
Per le motivazioni di cui sopra, per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi in oggetto è stata 
avviata, con l’ausilio del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) una richiesta 
di offerta diretta al fornitore Maggioli S.p.A.;
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Rilevato che la documentazione agli atti del Servizio Innovazione e Tecnologia e da quella 
consultabile attraverso il portale MEPA, allegati altresì del presente atto come parte integrante e 
sostanziale, risulta che:

− attraverso il portale, in data 09/06/2022, è stata avviata una trattativa diretta 
mediante invio di una richiesta di offerta alla Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di 
Romagna (RN), per la fornitura del servizio di manutenzione software dei pacchetti 
applicativi Maggioli in uso presso l’Unione Valdera e i comuni ad essa 
aderenti/convenzionati  peril biennio 2022-2023;
− la Ditta Maggioli S.p.A. ha presentato la propria migliore offerta entro il termine 
previsto, ovvero entro il 16/06/2022;
− tramite il portale si è proceduto all’esame dell’offerta presentata dalla quale si rileva 
che il costo complessivo per i servizi richiesti è pari a € 112.466,00 IVA esclusa.

Per quanto riguarda la formazione, a seguito di approfondimento sulle esigenze stimate per il 
biennio, si ritiene opportuno non comprendere nell'affidamento in oggetto le giornate on site e le 
ore di formazione richieste in occasione della trattativa diretta, e di usufruire prima degli importi a 
residuo a disposizione in bilancio per poi procedere, in caso di nuove necessità, a un successivo  
apposito affidamento per richieste specifiche di giornate on site e/o ore di formazione.

Ritiene validi i documenti richiesti presentati da Maggioli S.p.A., e aggiudica alla stessa Ditta la 
fornitura del servizio di manutenzione software dei pacchetti applicativi Maggioli in uso presso 
l'Unione Valdera e gli Enti ad essa aderenti o convenzionati per il biennio 2022-2023 al costo di € 
98.266,00 oltre ad IVA.

Prima della stipula contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari 
al 10% dell'offerta, ai sensi dell’art. 113 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

A seguito dei controlli previsti dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, il contratto sarà 
stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 Comma 14 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente:
- ha verificato, tramite acquisizione di DURC conservati agli atti, la regolarità contributiva della  
ditta Maggioli, n. Protocollo INAIL_33312558 , con validità fino al 04/10/2022;
- curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando 
tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle 
Pubbliche Amministrazioni.

Adempimenti a cura del destinatario:
Prima della stuipula contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari 
al 10% dell'offerta, ai sensi dell’art. 113 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
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Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche, la Ditta Maggioli:
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi 
dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, nonché le generalità delle 
persone delegate ad operarvi;
- dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché 
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione 
all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

La fattura elettronica relativa alla fornitura in oggetto deve essere indirizzata al Servizio Sistema 
Informativo, innovazione tecnologica e statistica – codice univoco ufficio WR8ZC9, e dovranno 
riportare i CIG assegnati all'affidamento in oggetto, riportato nella successiva Tabella Impegni, il 
numero e la data della presente determinazione e il numero di impegno.

Il pagamento è fissata in 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.

B) SPECIFICI:
- Statuto dell’Unione Valdera;



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Determinazione n. 553 del 23/08/2022 5

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito l'incarico di di 
- Dirigente dell'Area Affari Generali, Area Servizi sociali ed educativi, Area polizia locale nonché la 
funzione di coordinamento Tecnico-operativo alla Dott.ssa Simonetta Radi
- Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 27.12.2021, di approvazione del bilancio di previsione 
2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.
- Determinazione n° 239 del 28/04/2022 con cui viene prorogato l’incarico di posizione 
organizzativa del Servizio sistema informativo, innovazione tecnologica e statistica nell'ambito 
dell'area affari generali fino al 31.08.2022 al Dott. Alessio Bacci.
- Deliberazione di Consiglio dell'Unione Valdera n. 21 del 27/12/2021 "Convenzione per la  
gestione associata mediante delega di funzioni e di servizi all'Unione Valdera da parte del Comune 
di Chianni – Proroga"

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Servizio Sistema Informativo Innovazione Tecnologica e Statistica
Responsabile Alessio Bacci
Tel. 0587- 299.585
siit@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2022 SERVIZIO INFORMATICA - 
ASSISTENZA INFORMATICA E 
MANUTENZIONE SOFTWARE

01081.03.02190
5

2026 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 24.668,40

2022 SERVIZIO INFORMATICA - SPESE PER 
COSTI SPECIFICI COMUNI ADERENTI

01081.03.46133
2

2027 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 27.345,08

2022 SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI 
TERZI

01041.03.02070
2

2028 2022 92793688B6  U.1.03.02.07.999 MAGGIOLI S.P.A. 5.537,58

2022 BIENTINA - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
1

2029 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 222,36

2022 BUTI - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
2

2030 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 324,57

2022 CALCINAIA - SERVIZI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
3

2031 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 354,42

2022 CAPANNOLI - SERVIZI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
4

2032 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 350,32

2022 CASCIANA TERME LARI - SERVIZI 
INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI PER 
BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
5

2033 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 452,40

2022 PALAIA - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
8

2034 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 266,01

2022 PONTEDERA - SERVIZI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02191
1

2035 2022 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 1.029,92
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2022 POLIZIA LOCALE - LICENZE 
SOFTWARE

03011.03.02070
1

2036 2022 92793688B6  U.1.03.02.07.006 MAGGIOLI S.P.A. 733,20

2023 SERVIZIO INFORMATICA - 
ASSISTENZA INFORMATICA E 
MANUTENZIONE SOFTWARE

01081.03.02190
5

218 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 25.620,00

2023 SERVIZIO INFORMATICA - SPESE PER 
COSTI SPECIFICI COMUNI ADERENTI

01081.03.46133
2

219 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 23.709,48

2023 SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI 
TERZI

01041.03.02070
2

220 2023 92793688B6  U.1.03.02.07.999 MAGGIOLI S.P.A. 5.537,58

2023 BIENTINA - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
1

221 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 650,54

2023 BUTI - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
2

222 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 324,57

2023 CALCINAIA - SERVIZI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
3

223 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 354,42

2023 CAPANNOLI - SERVIZI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
4

224 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 350,32

2023 CASCIANA TERME LARI - SERVIZI 
INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI PER 
BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
5

225 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 452,40

2023 PALAIA - SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02190
8

226 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 266,01

2023 PONTEDERA - SERVIZI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI PER 

BOLLETTAZIONE

04061.03.02191
1

227 2023 92793688B6  U.1.03.02.19.001 MAGGIOLI S.P.A. 601,74

2023 POLIZIA LOCALE - LICENZE 
SOFTWARE

03011.03.02070
1

228 2023 92793688B6  U.1.03.02.07.006 MAGGIOLI S.P.A. 733,20

Totale spesa € 119.884,52

Il Funzionario Responsabile

AREA AFFARI GENERALI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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