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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 347 del 5 Dicembre 2018 

 

Oggetto: Software gestione workflow documentale e protocollo informatico. 
Liquidazione alla ditta Engineering Ingegneria Informatica spa dei costi di 
manutenzione per l’annualità 2018 - CIG n. 6698831238 

 
 
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: 

- 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 a far 
data dal 1° novembre 2016; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 
il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 
Giunta Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.31/2016; 

Considerato che con Determinazione del Direttore della Società della Salute P.se 
n. 42/2015 sono state attribuite le responsabilità all’interno delle diverse strutture 
consortili; 

Dato atto che ESTAR, quale centrale di committenza per gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale, ha stipulato una convenzione (Repertorio n. 603 del 
23/5/2014) con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da 
Infogroup S.c.p.a. di Firenze (C.F. e P.I. 03632460485), Project S.r.l. di Sesto 
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Fiorentino (FI) (C.F. e P.I. 01825680489) e TD Group S.p.a. di Vecchiano (PI) 
(C.F. e P.I. 0626970152) per la fornitura di un frame work di gestione del 
workflow documentale con l’implementazione del protocollo informatico e degli 
atti aziendali e del relativo servizio di manutenzione del software per un periodo 
di 5 anni” allo scopo di dotare le Aziende sanitarie e gli Enti del Servizio sanitario 
regionale di un software in grado di gestire sia il protocollo informatico sia le 
procedure ad esso collegate secondo le disposizioni vigenti in materia; 

Richiamata la determinazione n. 110 del 23/05/2016 con cui si aderisce alla 
convenzione quinquennale – CIG 4672132D48 - stipulata da ESTAR Toscana (ex 
ESTAV Centro) con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito 
da Infogroup S.c.p.a. di Firenze – mandatario - (C.F. e P.I. 03632460485), Project 
S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI) – mandante -(C.F. e P.I. 01825680489) e TD Group 
S.p.a. di Vecchiano (PI) – mandante - (C.F. e P.I. 0626970152) per la fornitura di 
un frame work di gestione del workflow documentale con l’implementazione del 
protocollo informatico e degli atti aziendali e del relativo servizio di manutenzione 
del software per un periodo di 5 anni allo scopo di dotare le Aziende Sanitarie e 
gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di un software in grado di gestire sia il 
protocollo informatico sia le procedure ad esso collegate per un importo 
complessivo presunto di € 28.840,65 (al netto dell’IVA); 

Tenuto conto della nota prot. n. 1436 del 08.05.2018 con cui è stata comunicata la 
fusione per incorporazione della Società Infogroup nella Società Engineering 
Ingegneria Informatica spa e che per effetto di tale fusione tutti i rapporti 
contrattuali in corso sono stati trasferiti a Engineering Ingegneria Informatica spa; 

Viste le fatture pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato 
A) al presente provvedimento, relativa al costo di manutenzione dei software in 
uso per l’importo complessivo pari ad € 915,82 di cui € 165,15 per IVA da versare 
all’erario; 

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; 

Visto il D.lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti l’indicazione del Codice Identificativo Gara nei documenti contabili; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dei fornitori sopra citati; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2016 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 

 
 

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Engineering Ingegneria 
Informatica spa la somma di € 915,82 di cui € 165,15 per IVA da versare 
all’erario, a valere sul conto 1302205100, secondo gli importi previsti 
nell’allegato A) al presente provvedimento; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
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3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 
 

IL DIRETTORE  
     Società della Salute  Pistoiese 
               Daniele Mannelli  
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 05/12/2018 
      L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute  Pistoiese  
                      Silvia Mariotti  
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Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              218404 ENGINEERING INGEGN. INFORMATICA SPA
P  2259    25/10/18 FA 8903866 30/09/18 MANUTENZION E SOFTWARE                                         915,82  Scadenza 31/12/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                               915,82  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                       915,82

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                  915,82  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    1     **********
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