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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 215 del 24 Luglio 2018 

 

Oggetto: AV3-2016-TOS_14 Progetto REI- Reddito di inclusione. Affidamento 
del Servizio per lo sviluppo del software “gestione REI” per il biennio 2018-2019. 
CIG ZBB2459B71 

 

Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 

del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e 
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e 
lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il 
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la 
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da 
atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 
Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 
veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare 
costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e 
nominata la Giunta Esecutiva. 
 

Dato atto che: 
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 

approvato le modiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la 
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese. 

Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del 
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto l'assegnazione di risorse 
destinate ai soggetti titolari dell’intervento di sostegno di inclusione attiva (SIA) 
sostituito dal REI , con  Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire dal 
1° gennaio 2018. 
 
Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03/08/2016 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che ha ripartito le risorse fra gli ambiti territoriali, previa 
presentazione di proposte progettuali e la Società della Salute pistoiese è stata 
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individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell'intervento (ambito 
territoriale) per i comuni che ne fanno parte. 
 
Considerato che la Società della Salute P. se la Società della Salute P. se , come 
indicato nella Convenzione di sovvenzione n.AV3-2016-TOS_14 sottoscritta con la 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per la realizzazione del progetto “Sia - Sostegno di Inclusione 
Attiva, sostituito dal Rei -Reddito di Inclusione”, risulta soggetto attuatore delle 
attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni di direzione 
generale finalizzate a garantire l’accesso ai servizi socio-assistenziali e presa in carico 
da parte della rete socio-assistenziale, 
coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di realizzazione delle 
azioni progettuali. 
 
Precisato che la Società della Salute pistoiese ha stipulato, in seguito ad una 
procedura di coprogettazione, un Accordo di collaborazione per la realizzazione di 
interventi innovativi e sperimentali con il raggruppamento temporaneo di impresa 
(RTI) composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, Associazione 
volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, Curia vescovile di Pistoia. 
 
Precisato inoltre che tra le azioni progettuali indicate nel Formulario ministeriale è 
prevista la dotazione strumentale informatica e Servizi ICT per i servizi connessi 
alla fase di pre-assessment, di presa in carico e monitoraggio del progetto. 
 
Richiamato l’art.24 comma1,2,3 del decreto legislativo n.147/2017 con il quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituisce Sistema informativo unitario 
dei servizi sociali denominato “SIUSS” e dispone lo sviluppo di una piattaforma 
informatica finalizzata non solo alla semplificazione del lavoro di definizione del 
progetto ma all’alimentazione della banca dati del REI. 
 
Preso atto del Sistema Informativo Locale del Servizio Sociale (di seguito 
S.I.L.I) utilizzato dai comuni dell’ambito territoriale che garantisce la gestione dei 
dati relativi alla scheda anagrafica delle persone in carico ai servizi sociali, 
segretariato sociale, cartella sociale, attivazione progetto socio-assistenziale, 
erogazione di prestazioni e contributi economici ecc.. nonché l’invio dei dati al 
SIUSS. 
 
Data la stretta connessione tra il sistema informativo utilizzato dai comuni 
dell’ambito pistoiese e l’obbligo da parte degli enti di inviare dati e informazioni al 
SIUSS che, proprio per la sua natura di interoperabilità, non è scindibile per evitare 
di incorrere in disfunzioni tecnico-operative che causerebbero gravi inefficienze. 
 
Precisato che in data 19 giugno 2008 l’Articolazione zonale della Zona 
Sociosanitaria “Pistoiese”, i Comuni della Zona Pistoiese, la Provincia di Pistoia e la 
Caritas Diocesana di Pistoia hanno approvato un Protocollo d’Intesa per la 
costituzione di un sistema informativo locale integrato degli interventi e dei servizi 
sociali prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti aderenti per la 
definizione delle modalità di condivisione dei rispettivi sistemi informativi; 
- che la Provincia di Pistoia ha messo a disposizione del sistema l’infrastruttura 
tecnologica e, nello specifico, un apposito server per la raccolta e la condivisione dei 
dati informatizzati. 
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Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la 
possibilità di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro; 
 
 Richiamate le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contrati pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” le quali:  
- prevedono (paragrafo 3, punto 3.1.) che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 - stabiliscono che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. 
Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato 
per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 
 
 Richiamato, inoltre, l’art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di 
beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso 
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  
 
Visto il Sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana; 
 
Vista l’offerta di Kibernetes s.r.l.- con sede in Sinalunga (SI), Via Leonardo da 
Vinci,11 5304, pervenuta tramite il sistema telematico START messo a disposizione 
da Regione Toscana (procedura 15516/2018);  
 
 
Dato atto dell’Offerta Economica (agli atti d’ufficio) per un importo complessivo di 
€.8.500 esclusa IVA (IVA al 22%) 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria 
che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016. 
 
 
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, 
secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 
(c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento 
dell’IVA,secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
 

DISPONE 
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1. Di affidare per l’annualità 2018-2019 lo sviluppo del software per la gestione 
“Reddito di Inclusione Sociale” alla ditta KIBERNETES S.R.L. Via Leonardo da 
Vinci n. 11 - 53048 Sinalunga (SI) c.f. e p.iva 00758400527 la cui offerta è pervenuta 
tramite il sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana 
(procedura 15516/2018).  
 
2.Di dare atto che: 
- il potenziamento del software dedicato al REI è un servizio complementare alla 
gestione informatizzata delle prestazioni dei servizi sociali comunali e quindi 
l’affidamento diretto è necessario per rispondere ai criteri di efficacia, efficienza, 
economicità; 
- il preventivo di spesa e i dettagli delle azioni contemplate per l’attuazione 
dell’applicativo sono agli atti d’ufficio. 

 
3.Di impegnare l’importo complessivo di €. 8.500,00 esclusa IVA (IVA al 22%), 
spesa ritenuta congrua rispetto al servizio richiesto. 

 
4.Di rimandare a successiva determinazione la liquidazione delle fatture relative 
alla prestazione. 

 
5.Di dare atto della copertura economica del presente costo. 
      
6.Di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 

 
IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 
Daniele Mannelli 

 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 24/07/2018  

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 
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