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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Acquisto licenze Sicr@web  ( € 33.000,00 ) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  2   DEL  04/01/2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso che : 
 
- il Comune di Biella tramite Bando di Gara ha acquisito l’applicativo della 

società SAGA , successivamente confluita nel Gruppo Maggioli, per la gestione 
dei Servizi Demografici e nello specifico per la gestione degli uffici Anagrafe, 
Elettorale e Stato Civile; 

 
- detto applicativo presenta oggi importanti limiti sia funzionali che tecnici 

dovuti all’obsolescenza del software, sviluppato ormai più di dieci anni fa, che 
creano problemi alla corretta gestione del dato anagrafico 

 
- per quanto sopra si è ritenuto opportuno valutare la migrazione su una nuova 

piattaforma e a tal fine è stato effettuato uno studio di fattibilità per valutare 
l’impatto della migrazione avendo a riferimento due prodotti offerti dal gruppo 
Maggioli, a garanzia della continuità e migrabilità delle basi dati 

 
- la soluzione deve in particolare consentire di esporre dei servizi tramite Web, 

quali ad esempio la consultazione dei dati anagrafici on-line da parte delle 
Forze dell’ordine o di Entri terzi, integrato con la piattaforma Polis per 
l’erogazione di servizi al cittadino e con il software ministeriale per l’emissione 
della CIE.  

-  
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- l’offerta relativa al prodotto Sicra è oggi evoluta con il prodotto Sicr@web , 
sviluppato su piattaforma web e arricchito nelle funzionalità tra cui uno 
strumento di “workflow” per la definizione e gestione dei processi dei servizi 
demografici  

 
- nell’ambito dello studio è stato visionato anche l’ altro prodotto offerto dal 

Gruppo Maggioli ovvero Sipal per i Servizi Demografici 
 
- l’intervento deve prevedere la fornitura l’installazione e l’avviamento degli 

applicativi, la conversione degli archivi attuali, la formazione e l’affiancamento 
degli utenti 

 
- tra i benefici attesi dal progetto deve esserci anche l'aumento dell'efficienza 

operativa, la possibilità di gestire in modo integrato i dati relativi a tutte le 
problematiche inerenti le Aree in oggetto, la possibilità di personalizzare i 
modelli di stampa, la facile evoluzione e portabilità del sistema che oltre a 
gestire i dati su di un unico database relazionale ‘aperto’, sia integrato con i 
principali strumenti di Office Automation (Word, Excel, OpenOffice, etc.).  

 
- le considerazioni risultanti dallo studio portano a scegliere il prodotto 

Sicr@web in quanto: 
o i costi dei due prodotti sono stati livellati al costo inferiore 
o la complessità di avvio di Sicra rispetto a Sipal è superata in quanto 

Maggioli si impegna nel prezzo stabilito alla messa in produzione di tutti i 
servizi oggi utilizzati 

o l’assistenza sui prodotti sarà assolutamente paragonabile data la 
costituzione da parte di Maggioli di un unico centro di assistenza con 
l’obbiettivo di uniformare al meglio il servizio 

o a tutela di quanto sopra, nel contratto sono stati introdotti dei livelli di 
servizio (SLA) dichiarati e soggetti a penale in caso di inadempienza 

o il Gruppo Maggioli ha dichiarato che la scelta strategica come applicativo 
di riferimento per i Servizi Demografici è Sicr@web, su cui verranno 
effettuati gli investimenti negli anni a venire 

 
- dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 
191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto. 

 
- che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto per il quale è stato 

concesso il finanziamento di cui all’ impegno di spesa sul quale la stessa viene 
imputata 
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D E T E R M I N A 
 
 
1. di assegnare al Gruppo Maggioli la cifra di € 33.000,00, IVA inclusa, per 

l’acquisto delle licenze d’uso del prodotto Sicr@web e dei servizi di 
formazione e avviamento; 

2. di sub-impegnare la cifra di € 33.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo 2010805 - 
201818 / 61 impegno n. 2756/2003 

 
 
CGU: 2507 
CUP:  I43D12000000004 
CIG:   ZE2031B797   
 
 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 20/01/2012 sub imp n. 1/2012 , imp n. 2756/2003 
 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


