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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 245 del 14 Agosto 2018 

 

Oggetto: CIG Z2C2459B23 - Liquidazione manutenzione server utilizzato dai 
Comuni della Zona Pistoiese per la realizzazione del sistema informativo locale 
integrato – Anno 2018 

 
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; 

Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 

- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, 
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, comma 
3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva 
lett. d) art. 71bis, comma 3; 

- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere 
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute 
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 
bis, comma 3, lett. c); 

- n. 30/2017, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli 
Enti Consorziati per l’annualità 2018; 
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Considerato che l’art. 41 della LR 41/2005 e smi prevede che i soggetti gestori di 
strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le 
procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni 
richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale 
regionale; 
 
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. 

Richiamata la determinazione del Direttore della Sds Pistoiese n. 214/2018 con cui 
è stato affidata per l’annualità 2018 la manutenzione e l’assistenza del software di 
base per gli enti abilitati all’uso del sistema informativo SILI 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). 

Vista la fattura pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) 
al presente provvedimento, relativa all’anno 2018 per manutenzione del server per 
l’importo di € 5.807,20 di cui € 1.047,20 per IVA da versare all’erario; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 

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 
 

1) di liquidare e pagare a favore della ditta Kibernetes la somma di € 5.807,20 
di cui € 1.047,20 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; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
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IL DIRETTORE  
     Società della Salute  Pistoiese 
           Daniele Mannelli  

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 14/08/2018 
       L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   320 ANNO 18

                OGGETTO: SERVER SILI 2018                             BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              218037 KIBERNETES S.R.L.
P  1708     8/08/18 FA     372 31/07/18 MANUTENZION E E ASSISTENZA SOFTWARE                          5. 807,20  Scadenza 15/10/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             5. 807,20  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     5. 807,20

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                5. 807,20  *********

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