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Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

DATA
26-0,6-

Impegno di spesa ditta Golem Ict nuovo modulo software

20L7

ANPR WEB SERVICES

Oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

c t6 7rtA/tY265g 6
"

VISTO l'art.l}7 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del 18/08/2000 ;
VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014 con il quale Ia sottoscritta dipendente veniva nominata
Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed affari generali del Comune ;
PREMESSO che a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del l0 novembre 2014 n.194
(Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro all'ANPR, Sogei e
Ministero hanno pubblicato le specifiche tecniche secondo le quali ogni Comune trasferirà le proprie
anagrafi in quella nazionale ;
VISTA la circolare della Prefettura di Rieti del 04.06.2016 che a seguito della circolare del Ministero
dell'lnterno n.612016, stabilisce le specifiche tecniche perl'utilizzo dei servizi daparte dei Comuni per
il subentro ad ANPR;
VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno n.1312016 che sollecita i Comuni , tramite la Prefettura di
Rieti di adottare ogni opportuno atto per la realizzazione del progetto di rilevanza strategica per il
Governo nell'ambito dell'Agenda Digitale italiana;
Considerato che per il passaggio in Anagrafe nazionale della popolazione Residente (ANPR) dei dati
relativi alla APR e AIRE locali occorre acquistare un nuovo modulo software in conformità con la
modalità web service (WS) indicata dal Ministero che consente al comune di continuare a lavorare con
il proprio sistema gestionale Golem, opportunamente modificato per integrare i Web Services Security,
consentendo così l'aggiornamento in tempo reale;
PRESO atto che per la realizzazione di quanto sopra è necessario ricorrere alla ditta affidataria per
l'assistenza dei software dei servizi demografici e cioe la Golem ICT srl con sede in Valmontone (RM)
che per 1'attuazione di quanto sopra esposto ha rimesso in data 28 Dicembre 2016 l'offerta economica
di €.1.840,00 pitr Iva ai sensi di legge, allegata alla presente, per i Comuni fino a 1 .500 abitanti ;
RITENUTO prowedere ad impegnare tale spesa al fine di garantire l'esatto adempimento entro i
termini stabiliti ;
Considerato che trattasi di servizi necessari per garantire la continuità dell'attività dell'Ente;
Visto il bilancio di previsione20lT ,approvato ai sensi di legge ;
Visto ilvigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n.26712000

DETERMINA
l)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Di approvare il preventivo/offerta della ditta Golem ITC srl allegato alla presente determina;
3) Di impegnare la complessiva spesa di e.2.244,80 Iva compresa, a favore della ditta Golem ITC che
per l'attuazione di quanto sopra esposto;
4) Di imputare la spesa di €.2.244,80 Iva compresa, al cap.209869 ,codice di bilancio 01.072.02.03.02.001 "Acquistosoffi,vare"l bilanciodiprevisioneE.F.20lT,esecutivoaisensidi legge;
5) Di trasmettere la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario Ufficio Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del
D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, li 26-O6-2OL7
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del Servizio
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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Sig.ra Luciana Patacchiola

Oggetto: Realizzazioni di web seruice per il passaggio in ANPR dei dati retativi
ad APR e AIRE gestiti in locale con il softnrare Golem in Vs. uso e relativi servizi
professionali di supporto.
Gentile cliente,

In relazione alle recenti comunicazioni relative al passaggio in Anagrafe Nazionale
delle Popolazione Residertte (ANPR) dei dati relativi alla APR e AIRE locali ed in
particolare a seguito della circolarc n.612016 del Ministero deli'Interno, Dipartimento per gli
Affari Interni e Temitoriali, Direzione Cenh'ale per Servizi Demografici, Vi inoltriamo
preventivo di spesa per la fotnitura, UNA TANTUlvl, del nuovo modulo softwarc ANPR
WEB SERVICES (necessario per il passaggio di dati ANPR da e per il Cornune) e seryizi a
suppofto dell'Uffi cio Anagrafe.

i

II nuovo modulo software, oggetto del preventivo, è stato realizzato in conformità cop
la modalità web service (WS) indicata dal Ministero, tale infrastruttura sofr,,,vare consente al
Comutre di continuare a lavorare con il proprio sistema gestionale Golem, opportunamente
modificato per integrare Web Services Security, consentendo così l'aggiomamento di
ANPR in tempo reale.
Si ricolda che, utilizzando la modalità Web Service proposta, le certificazioni che
verranno rilasciate ai cinadini - una volta avvenuto il subentro con esito positivo - saranno
prodotte esclusivamente da ANPR (in particolare, i ceÉifìcati sono validi soltanto se muniti
del QR-CODE, che ne consente la verifica on-line), ed avranno un unico ternplate e schema
per tutti i Comuni.
E' evidente pertanto l'irnportanza di una modalità di interscarnbio dati in Web

i

Services che garantisca accuratezza ed affidabilità.
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PREVENTIVO

DI

DI

SPESA UNA TANUTIVI PER FORNITURA

NUOVO

SOT-TWARE E SERVIZI DI §UPPORTO UFFICIO ANAGRA.F'E

imporlo

Oggetto

Codice

(UNA TANTUÙI) - LICENZA D'USO ANPR WEB SERWCE
GOLENI

ASSISTENZA

E

AGGIORNAI}IENTO W.S. FINO AL

3u12t2011 (TNCLUSO)

(uNA TANTUùD - SERVIZI
SUPPORTO
Pacchetto

dl n. 2

glornate

PROFESSTONALT Dr

on slte dl nostro

tecnico

speciallzzato;

-

I

Pacchetto dl n. 10 ore (in teleassistenza da remoto):

. Supporto nella definitiva

sistemazione

dei

dati

errati/incongruenti eventuahnente presenti nella banca dati del
Comune, rispetto alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e in

INA SAIA;

o
.
r
r

Altivazione e configurazione del WEB SERVICES diANPR;
Supporlo alla certificazione delle postazioni di lavoro e alla
pre-registrazione degli utenti e dei profili di accesso per ANPR;
Supporto per installazione dei lettori per Ia configurazione delle
Smart-Card ricevute dal lvlinistero;

Interyenti di supporlo per affiancamento al subentro in ANPR
(descritti in allegato 2 della circ. n. 612016), Il suppoÉo
riguarderà le seguenti fasi, obbligatorie per rufii i Comuni:

l.

fase di TEST: i comuni avranno accesso ad un
ambiente di test per la verifica del software sviluppato.

per f integrazione dei seryizi ANPR nei

sistemi

gestionali integrati;

2.

fase

di PRE-SUBENTRO : suddivisa in due attività.

La prima serye per rilevare eventuali criticità e consiste
nel simulare il subentro con l'invio da parte del
comune della propria APR e AIRE locale,
l'elaborazione completa dei dati, I'applicazione deeli
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indicatori di qualità concordati con- t ISTÀT, la
validazione dei dati anagmfici con l,Agenzia delle
Entrate, la restituzione degli esiti al Comune,
La seconda anività è un test di integrazione e consiste
nell'esecuzione di uno specifico piano di test
predefinito con valutazione dei risultati,
J.

Fase

di SUBENTRO: venanno ripetute le fasi di cui

sopra al punto 2 in modo definitivo.

ll presente Prodotto sarà disponibile a breve su MEPA con ilseguente codice
prodotto: ANPR WEB SERVICE

D

u

tr
E

Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

per Comuni < 1'500 abitanti
per Comuni < 5'000 abitanti
per Comuni < 10'000 abitanti
per Comuni < 20'000 abitanti
per Comuni < 40'000 abitanti

€ 1.840,00 + iva
€ 2.120,00
€ 2,554,00
€ 2.959,00
€ 3.664,00

+ iva
+ iva
+ iva
+ iva

Golem lct sd effettuerA il seruizio proposto con la migllore cura e profossionafiH possibile, impiegando isorse
umane specializzate e attrezzature informaliche di ultima generaziono.

ll

seruizio proposlo

va

inteso come

un

supporto tecnico gestionale

in

afiiancamento

a!

personalelfunzionari/dirigenti degli uffici comunali, questi ultimi sono tenuli alla verifica, controllo e superuisione
dei isultati prodotti. L'impresa non potrà essere n?enu{a in ogni caso responsabite di evenluati danài, diretti o
indiratli, causati dalle altivilà oggetto dell'incarico.

§òlemsoftyiore

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._87_del_26-06-2017_assunta
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 27-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _27 -06-20 17

Impegno 108 del 27-06-2017 Mandato

n.

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leg-ge^ 6912009, e vi rimarrà
( .t ll
per 15 giorni consecutivi a partire dal
Qt pos.
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