COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DETERMINAZIONE DELL’AREA SEGRETERIA-SERVIZI ALLA
PERSONA
Reg. generale n. 262 del 30-07-20
ORIGINALE
Oggetto:

n. interno 76

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETICA SOLUZIONI
SRL PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI SCHOOL.NET
VERSIONE PREMIUM

Il sottoscritto dott. Massimo Cargnin, Segretario Comunale e Responsabile
dell’Area I^ Segreteria - Servizi alla Persona, come da provvedimento di nomina
prot. n. 4204/20;
Richiamate la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/22 s.m.i. e la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione – P.E.G. 2020/22 s.m.i.;
RICORDATO che, attualmente la gestione del servizio della mensa scolastica
avviene con modalità informatizzata tramite il portale School.net – versione
base, offerto dalla ditta Etica Soluzioni, che prevede più accessi distinti allo
stesso portale (alla scuola per le prenotazione dei pasti, alle cartolerie per la
vendita dei buoni mensa, alla ditta di ristorazione per rilevare il numero pasti
giornaliero, ai genitori per la consultazione e l’acquisto dei buoni tramite MAV e
al comune per la gestione complessiva, in particolare delle anagrafiche utenti);
PRESO ATTO che è emersa da tempo l’esigenza di informatizzare in modo
organico tutta la gestione dei servizi scolastici, non solo della mensa, ma anche
del trasporto scolastico, doposcuola e prescuola, introducendo anche nuove
modalità digitali per l’iscrizione on line e il pagamento tramite PagoPA, come da
direttive AGID;
CONSIDERATO che la novità che si intende introdurre è necessaria per motivi
di snellimento, trasparenza ed economicità, ma di notevole impatto per le
famiglie, in particolare per quella parte di utenti con scarsa dimestichezza con
gli strumenti informatici, si rende indispensabile evitare ulteriori criticità, che
verrebbero invece prodotte da un eventuale cambio di software. Si ritiene quindi
necessario mantenere l’utilizzo dell’attuale sistema informatizzato School.net,
che in questi anni è stato testato con soddisfazione da tutti i soggetti coinvolti
nel suo utilizzo;
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VERIFICATA altresì la specifica professionalità della ditta anzidetta, azienda
leader nella produzione di applicazioni per il settore dell’informatica, in
particolare per i servizi di ristorazione e scolastici, che attualmente gestisce
oltre 800 comuni italiani, in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
- ISO 9001 - Sistema di gestione della qualità più incentrata sull’efficacia ed efficienza dei
processi.

- ISO 22301 - Stabilisce i requisiti per un efficiente sistema di gestione per la continuità
aziendale.

- ISO 27001 - Definisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.

- Green Company - Ecologia e responsabilità sociale per contribuire attivamente alla
salvaguardia del pianeta.
VALUTATA la versione più evoluta del sistema in uso che permetterebbe
queste implementazioni:
- introduzione di una App per smartphone che consente ai genitori, oltre alle
funzioni già attualmente disponibili tramite PC (consultazione credito,
pagamento tramite MAV, visualizzazione avvisi e menù, dichiarazione fiscale,
ecc.), anche la gestione delle prenotazioni dei pasti, il pagamento con PagoPA
e le iscrizioni on line, con una grafica semplice e intuitiva, anche disponibile in
multilingue.
- introduzione di una tecnologia per la gestione della prenotazione giornaliera
dei pasti a cura del genitore con modalità multicanale (APP, PC o telefono),
sollevando la scuola da questa incombenza; la nuova modalità, già operativa
con soddisfazione in molti Comuni, ha il vantaggio di responsabilizzare l’utenza
affidandogli la gestione diretta degli addebiti.
- introduzione del pagamento PagoPA per ogni tariffa scolastica tramite il
canale MyPay.
- introduzione dell’Iscrizione on line, con eliminazione della modulistica cartacea
e la creazione automatica della banca dati.
RICHIAMATO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede
l’acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Etica Soluzioni S.r.l. in data
06.07.2020, rif. PR-AP36741-REV1, ritenuto congruo, che offre il sistema
informatizzato sopra descritto come segue:
- in comodato gratuito fino a dicembre per l’anno 2020,
- € 3.010,00 più IVA: canone annuo per gli anni successivi 2021 – 2022 – 2023,
- € 1.599,00 più IVA: costo di investimento iniziale per l’attivazione del PagoPA
con imputazione della spesa nell’anno 2021;
VERIFICATA l’assegnazione del CIG n. ZB52DBEA48;
VERIFCATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010,
n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) di affidare alla ditta Etica Soluzioni S.r.l. con sede legale a Trento, partita IVA
02344210220, la fornitura del sistema informatizzato School.net descritto in
premessa, per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 con termine il
31.08.2023 e per un valore complessivo di €. 11.743,32;
2) di impegnare allo scopo €. 9.295,18 con imputazione al cap. 3411 del B.P.
2020/22 così ripartita:
- in comodato gratuito fino al dicembre 2020;
- € 5.622,98 a carico dell’esercizio finanziario 2021, per il periodo gennaio –
dicembre 2021,
- € 3.672,20 a carico dell’esercizio finanziario 2022, per il periodo gennaio –
dicembre 2022;
3) di rimandare l’impegno di € 2.448,14 relativo al periodo gennaio – agosto
2023 successivamente all’approvazione del B.P. 2021/23 con pari imputazione
al cap. 3411.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cargnin Massimo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

