ALLEGATO N. 5
SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A) – DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1) – Denominazione

SCACCO MATTO

A2) – Forma giuridica

COOPERATIVA SOCIALE

A3) – Codice Fiscale

02615730617

02615730617

Partita IVA

SESSA AURUNCA

A4) – Sede legale

81037

CE

Comune Provincia CAP

VIA APPIA KM.158,500
Via e n. civico

A5) – Telefono

081 7775826

A6) – Legale Rappresentante

Fax

0230132491

Esposito

E-mail

scaccomatto@poste.it

Rosa

Pedagogista

Cognome Nome Qualifica

A7) – Atto costitutivo

(1)

31/12/2050

n. 13260/2105

Estremi Scadenza

A8) – Capitale sociale

(1)

€ 101.836,19

A9) – Iscrizione al Registro delle Imprese

di cui versato

€ 100.906,58
CE184123

Caserta

31/01/2005

Di Al n° Dal

A10) – Iscrizione all’INPS

8/01/2008

Napoli

Servizi

Ufficio di Dal Settore

A11) – Categoria di impresa
2008

(2)

3,58

308.979,00

476.881,00

Periodo di riferimento Effettivi ULA Fatturato Totale di bilancio

A12) – Incaricato dell’impresa per la pratica

Esposito Rosa

3454741195

0817775826

Sig. Tel. Fax

A13) – Indirizzo cui inviare la corrispondenza

ERCOLANO

Na

80056

P.O.R. Campania 2007-2013
Obiettivo Operativo 5.2
Regime di Aiuti per l’Innovazione Organizzativa, di Processo e di Prodotto
mediante l’I.C.T.
Comune Provincia CAP

Via Panoramica, 310/bis
Via e n. civico

___________
(1) Solo per le società ed i consorzi;
(2) Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione
recente i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.
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B) – DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
B1) – Ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento:
Comune

Pozzuoli

Via e n° civico

Na

Provincia

Campi Flegrei, 34

Telefono

B2) – Tipologia del programma di investimenti

08108723
33

CAP

80078

Fax

023013
2491

progettazione e direzione lavori; consulenze,
acquisto
di
macchinari,
strumenti
ed
attrezzature,
nuovi
di
fabbrica,
indispensabili
alla
realizzazione
del
progetto; acquisizione di software, di
programmi e servizi informatici e telematici,
di know-how e di diritti di licenza;
realizzazione
e/o
adeguamento
degli
impianti indispensabili alla realizzazione del
progetto; supporti informativi e servizi di ebusiness in generale.

B3) – Date effettive o previste relative al programma:
B3.1) – Data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma

01/01/ 2010

B3.2) – Data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma

01/09/2010

B4) – Spese del programma (al netto dell’IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni
Voci di spesa

Spese dirette

Importo in migliaia di Euro

A

Progettazione, direzione lavori, piano marketing,accessorie

B

Impianti

C

Macchinari, attrezzature e strumenti

€ 80.785,00

D

Immobilizzazioni immateriali

€ 18.150,00

€ 17.000,00
€ 1.320,00

TOTALE

€ 117.255,00

C) – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE TECNICO DEL PROGETTO
C1) – Caratteristiche innovative e qualitative del progetto, sia ai fini dell’incremento di efficienza
della macchina gestionale, sia in funzione del completamento/ potenziamento di infrastrutture ICT
già esistenti :
L’investimento in ICT porterà ad un aumento della competitività della nostra azienda, che
equilibrerà così il rapporto fra operatività e orientamento strategico di lungo periodo, ci sarà un
innovazione organizzativa e gestionale che promuoverà attivamente la diffusione di una “nuova”
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mediante l’I.C.T.
cultura dei sistemi informativi gestionali, offrendo alla Cooperativa un supporto rigoroso e
sviluppando progetti di ricerca sul campo. Il progetto ICT condurrà ad una semplificazione del
lavoro dei coordinatori ed educatori degli asili nido, ad una migliore accessibilità delle informazioni
da parte degli utenti e di eventuali committenti. Includendo tutte le funzionalità utili per
l'amministrazione e l'organizzazione degli asili.

a)azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali :
Da un punto di vista organizzativo e gestionale il progetto prevedrà le seguenti 4 azioni:
•

La prima includerà tutte le funzionalità utili all'amministrazione, come la gestione delle
anagrafiche e la stampa dei contratti stipulati con le famiglie. Consentirà di controllare i
pagamenti e di mantenere un registro delle presenze dei bambini.

•

Comunicare con le famiglie sarà semplice e veloce poiché si potrà farlo in qualsiasi
momento tramite l'invio di SMS o e-mail. Altre funzionalità consentiranno, inoltre, di
aumentare il grado di organizzazione della struttura, ad esempio nella gestione dei menu
per le cucine;

•

La seconda archivierà informazioni sulle attività svolte, sui pasti, sui sonnellini e sul cambio
dei pannolini. Nella scheda verranno inserite, inoltre, le comunicazioni con i genitori, per
poterle consultare in ogni momento, anche a distanza di anni. In caso di necessità il
programma metterà a disposizione dell'educatore le informazioni più importanti di ogni
bambino, come i recapiti telefonici e l'elenco delle intolleranze alimentari;

•

La terza controllerà ogni accesso all'asilo tramite l'impronta digitale. Avremmo sempre la
certezza che i bambini saranno accompagnati da una persona autorizzata. I genitori
potranno, inoltre, consultare le schede giornaliere del loro figlio, per essere costantemente
informati sulla sua vita all'asilo. Si registrerà anche le presenze dei dipendenti;

•

La quarta metterà a disposizione un sito completo per far conoscere il nostro asilo e
comunicare con i genitori. Il sito consentirà inoltre ai genitori di visualizzare le schede
giornaliere del loro figlio on-line, direttamente da casa o dal lavoro.

b) gli interventi da realizzare potenzieranno le attività della filiera produttiva (impianti di
trasformazione, punti vendita aziendali, introduzione e/o sviluppo dell’ e-commerce)
Gli interventi da realizzare condurranno ad un rinnovamento tecnologico della Cooperativa Sociale
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Scacco Matto, sarà progettato e realizzato un supporto tecnologico d’avanguardia di cui un'
azienda, che vuol competere nel panorama economico attuale, non può privarsi. Ci sarà una
integrazione dei processi produttivi ed organizzativi grazie anche alle opportunità di business che
internet e le web tecnologies ci offrirà. Alle soluzioni tecnologiche sarà affiancata la formazione del
personale della Cooperativa in modo da realizzare le condizioni necessarie allo sfruttamento totale
delle tecnologie che saranno implementate.
c) il progetto è a completamento/potenziamento di infrastrutture di Information & Communication
Technology già esistenti:

NO, esso come già anticipato al punto precedente, condurrà l’azienda ad una automatizzazione di
tutte le operazione del servizio di asilo nido. La Cooperativa sociale Scacco Matto, attraverso una
progettazione hardware e software, potrà contare su sistemi informatici ed elettronici mirati a
fornire servizi e sistemi integrati specifici all’attività dell’asilo nido.

d) il progetto prevede il miglioramento dell’organizzazione aziendale (riduzione della
sottoccupazione aziendale, riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.) e della sicurezza sui
luoghi di lavoro :

L’intervento consentirà di migliorare i seguenti aspetti dell’organizzazione aziendale:
•

Automatizzazione delle operazioni inerenti tutte le attività del nido;

•

La possibilità di consultare da remoto in qualsiasi momento gli archivi di ogni singolo nido;

•

Dare la possibilità ai genitori di conoscere in tempo reale, da una propria postazione
l’andamento della giornata al nido del proprio figlio;

•

Procedura informatizzata di fatturazione e pagamento;

•

Gestione monte ore degli operatori.

Ci sarà un incremento di n. 1 unità operativa.
(ampliare lo spazio quanto necessario)

C2) – Incidenza sulla qualificazione del prodotto/servizio con un relativo aumento della
competitività sul mercato

Con l’attuazione di questo progetto la Scacco Matto intende perseguire l’obiettivo che porterà ad un
aumento della propria competitività sul mercato regionale e nazionale e al miglioramento congiunto
dell’efficienza nello svolgimento delle proprie attività e dell’efficacia nel soddisfare il mercato di
riferimento.
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α) il progetto prevede la realizzazione di nuovi prodotti e/o la diversificazione di alcuni altri e/o
la certificazione di qualità delle produzioni/servizi aziendali :
L’ intervento prevedrà:
•

Criteri per l’elaborazione ed il controllo delle procedure aziendali dei servizi di asilo nido;

•

Gestione del personale automatizzata;

•

Gestione degli acquisti automatizzata;

•

Informatizzazione del servizio;

•

Acquisizione di nuova clientela;

•

Archiviazione informatica;

•

Certificazione di qualità dei servizi aziendali.

b) Incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale atteso con gli interventi cofinanziati a
regime :

Grazie agli interventi cofinanziati, si avrà un incremento del Valore Aggiunto aziendale, a regime
del 20%

c) Sostenibilità economica, deducibile dal rapporto fra costo totale del progetto e fatturato annuo
aziendale :

La sostenibilità economica del progetto e di 0,379, dato ottenuto dividendo il costo totale del
progetto (€ 117.255,00) e l’ultimo fatturato aziendale (€ 308.979,00)

d) Sostenibilità ambientale, in presenza di interventi e/o macchinari che consentono di ridurre le
emissioni in atmosfera ovvero di migliorare la gestione dei rifiuti aziendali :
Il progetto ha un impatto ambientale altamente positivo per quanto attiene il miglioramento della
qualità della vita dei fruitori e della comunità. Dal punto di vista paesaggistico non si produce
alcuna variazione e la percezione dall’esterno rimane immutata rispetto all’attuale. I prospetti
dell’edificio non vengono alterati dalla diversa distribuzione interna e le volumetrie sono identiche
alla condizione attuale. Lo stabile risulta idoneo ad accogliere l’intervento oggetto del contributo.

(ampliare lo spazio quanto necessario)
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C3) – Rilevanza della componente giovanile e femminile
a) Età del richiedente (impresa individuale) - Età media dei soci (per Società di persone) - Età
dell'Amministratore unico ovvero media dei componenti il consiglio di amministrazione (per Società
di capitali):
36 anni
b) Sesso del richiedente (impresa individuale), Sesso prevalente dei soci (per Società di persone),
dell'Amministratore Unico ovvero prevalente fra i componenti del consiglio di amministrazione (per
Società di capitali)
Femmina
(ampliare lo spazio quanto necessario)

D) - Allegato Tecnico
Spese agevolabili

Descrizione

(In k/euro)

Incidenza

A) PROGETTAZIONE
Progettazione
Direzione dei lavori
Piano di marketing e accessorie

€ 10.000,00
€ 7.000,00

TOTALE A) PROGETTAZIONE
TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI

€ 17.000,00

14,50%

B) IMPIANTI
Elettrico
Telematico

Punti rete e pannello LAN

€ 1.320,00

TOTALE B) IMPIANTI

€ 1.320,00

TOTALE MACCHINARI

€ 0,00

1,13%

C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI
C.1) Macchinari
Macchinario 1
Macchinario 2
Macchinario 3

C.2) Attrezzature
Attrezzatura 1
Attrezzatura 2
Attrezzatura 3
Attrezzatura 4
Attrezzatura 5
Attrezzatura 6
Attrezzatura 7
Attrezzatura 8
Attrezzatura 9
Attrezzatura 10
Attrezzatura 11
Attrezzatura 12

N° 2 stampante multifunzione
N° 1 WEB Server + 2 Hard disk +
cabina
N° 3 Gruppi continuità
N° 2 PC Desktop
N° 2 piantane con monitor touch
screen
N° 2 fotocopiatrice professionali
N° 2 scanner
N° 4 Proiettori + teli
N° 2 rilegatrici + taglierina
N° 2 Lavagna luminosa
N° 2 Fotocamere professionali con
obiettivi
N° 2 Videocamere professionali

TOTALE ATTREZZATURE

€ 6.760,00
€ 3.500,00
€ 1.275,00
€ 3.600,00
€ 5.000,00
€ 25.800,00
€ 1.620,00
€ 1.920,00
€ 1.060,00
€ 1.250,00
€ 15.800,00
€ 13.200,00

€ 80.785,00
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C.3) Strumenti
Strumento 1
Strumento 2
Strumento 3

TOTALE STRUMENTI
TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Programmi informatici
Programmi informatici
Programmi informatici
Programmi informatici

N° 2 licenza di Software gestionale
N° 1 licenza software per server
Progettazione e realizzazione sito
WEB
Installazione, configurazione e
collaudo + Assistenza 1° anno

€ 0,00
€ 80.785,00

68,90%

€ 3.600,00
€ 550,00
€ 11.500,00
€ 2.500,00

Acquisizione tecnologia

TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ 18.150,00

TOTALE INVESTIMENTO

€ 117.255,00

15,48%

La sottoscritta ESPOSITO Rosa nata a Torre Del Greco il 14/01/73, residente in Ercolano (Na)
alla Via Luigi Palmieri n°14 CAP 80056 nella espressa qualità di legale rappresentante
dell’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO Onlus con sede legale a Sessa
Aurunca (CE) CAP.81037, via Appia Km.158.500 Iscritta al registro delle imprese di Caserta
con il n° CE184123
P.IVA 02615730617
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta di n. __7___ fogli, e nell’altra
documentazione a corredo del modulo di domanda corrispondono a verità.

Luogo e data _________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE(3)
_____________________________

_________________________________
(3) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso
di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).
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BANDO PUBBLICO
REGIME DI AIUTI DE MINIMIS EX REG. (CE) N. 1998/2006 PER
L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DI PROCESSO E DI PRODOTTO MEDIANTE
LE NUOVE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE (I.C.T.)
Spett.le GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. Ricerca Scientifica,Statistica, Sistemi Informativi ed
Informatica
Settore Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi Informativi
via Don Bosco 9/E
80141 Napol

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

PREMESSA
La presente relazione tecnico-economica descriverà in modo esaustivo gli interventi che si realizzeranno
all’interno della Azienda Scacco Matto. Tale relazione, giustificherà esplicitamente i dati inseriti nelle
schede tecniche della domanda di contributo.

NOTE DI CARATTERE GENERALE
SITO DELL'INTERVENTO
La società Scacco Matto ha sede operativa a Pozzuoli in via Campi Flegrei n° 34 all’interno del
comprensorio “Olivetti”; dove insiste il servizio di asilo nido. Il nido ha accesso direttamente dalla strada
interna al comprensorio e si sviluppa su di un unico livello, garantendo l’accessibilità ai portatori di
handicap; è dotato di ampio parcheggio nella zona retrostante, direttamente connesso all’edificio e che è
ad uso esclusivo dei fruitori e degli operatori della struttura. La distribuzione degli spazi funzionali interni
è stata progettata in modo da massimizzare l’interazione tra genitori e operatori del nido, nell’assistenza
ai bambini, e contestualmente garantire i massimi livelli di igiene e sicurezza dei fruitori. Pertanto
l’accesso al nido avviene attraverso l’area destinata all’accoglienza che funge da filtro rispetto ai locali
interni destinati al soggiorno dei bambini. La zona della reception, che apre alle funzioni del nido ed è
aperta al pubblico, è in diretto collegamento con l’ufficio di direzione, con la sala medica e, in posizione
protetta e defilata, con la cucina; l’ambiente è strutturato come un open space che ospita una scrivania
per un operatore e dei divanetti per gli ospiti. E’ in questa zona che verrà implementato il servizio ICT,
che porterà ad un aumento della competitività della nostra azienda, offrendo alla Cooperativa un
supporto rigoroso, condurrà infatti ad una semplificazione del lavoro dei coordinatori ed educatori degli
asili nido, ad una migliore accessibilità delle informazioni da parte degli utenti e di eventuali committenti.
Incluso tutte le funzionalità utili per l'amministrazione e l'organizzazione degli asili.

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’intervento pertanto consiste nel trasformare una parte degli spazi dell’attuale zona della reception, di
recente realizzazione e dotata di un moderno sistema impiantistico e di sicurezza, in modo da accogliere
rispettando la funzione di nido e nel rispetto delle normative vigenti in materia, gli interventi da realizzare
che condurranno ad un rinnovamento tecnologico della Cooperativa Sociale Scacco Matto.
Sarà progettato e realizzato un supporto tecnologico d’avanguardia che svilupperà una integrazione dei
processi produttivi ed organizzativi grazie anche alle opportunità di business che internet e le web
tecnologies ci offrirà. Il progetto di trasformazione prevede di incidere in misura minima sul sistema
impiantistico e distributivo esistente avendo rilevato l’elevato grado di qualità e certificazione: degli

elementi impiantistici (elettrico, di sicurezza e termo-idrico-sanitario ), tecnologici (tramezzi ed infissi) di
finitura (rivestimenti e controsoffitti) e del sistema di vie di fuga (accesso e uscite di sicurezza).
Per quanto attiene la parte impiantistica si prevede di realizzare delle modifiche puntuali collegandosi agli
impianti attualmente in funzione, certificati e dotati di un elevato grado di funzionamento, provvedendo al
collaudo del sistema modificato.
Il programma di investimento prevedrà l’installazione oltre che di due software gestionali posizionati nel
centro direttivo e di due postazioni di consultazione complete di due monitor touchscreen e di due lettori
di impronti digitali, che velocizzeranno le operazioni di registrazione e consultazione. La postazione sarà
sempre pronta ad accogliere genitori e dipendenti, diventando un oggetto distintivo all'interno del nostro
asilo.

Controllerà ogni accesso all'asilo tramite l'impronta digitale. Si avrà sempre la certezza che i

bambini saranno accompagnati da una persona autorizzata. I genitori potranno, inoltre, consultare le
schede giornaliere del loro figlio,oltre che in sede anche da un qualsiasi computer connesso a internet,
per essere costantemente informati sulla sua vita all'asilo. Il programma registrerà anche le presenze dei
nostri dipendenti: a fine mese stampare i report delle loro ore lavorative sarà semplice e immediato.
L’intervento prevedrà:

•

Registrazione delle ore lavorative dei dipendenti del nido; archiviazione degli orari di ingresso e
uscita per il recupero automatico degli elenchi presenze;

•

Registrazione delle presenze dei bambini da parte dei genitori e degli accompagnatori autorizzati;
archiviazione degli orari di ingresso e uscita per il recupero automatico degli elenchi presenze;

•

Consultazione delle schede giornaliere dei bambini da parte dei genitori e degli accompagnatori
autorizzati;

•

Presentazione automatica della scheda giornaliera in seguito alla registrazione di una uscita del
bambino;

•

Visualizzazione di banner informativi;

•

Software studiato per un utilizzo con monitor touchscreen;

•

Navigazione tra le diverse schermate grazie alla presenza di tasti ben visibili;

•

Visualizzazione della foto personale dell'utente in seguito all'accesso al sistema;

•

Personalizzazione della modalità di funzionamento;

•

compariranno messaggi in sequenza nella schermata principale del programma;

•

Faciliteranno la divulgazione di brevi messaggi informativi rivolti alle famiglie dei bambini;

•

I testi e le modalità di comparsa dei messaggi saranno personalizzati in ogni momento;

•

Accesso con username e password; questi parametri verranno inseriti rapidamente tramite un
tastierino numerico che comparirà nello schermo touchscreen;

•

Accesso con lettore di impronte digitali in modo da velocizzare l'accesso al sistema ed aumentare,
allo stesso tempo, la sicurezza della struttura;

•

Il software non permetterà l'accesso agli utenti non registrati o a persone non autorizzate.

L’attività di asilo nido prevedrà la possibilità di far produrre direttamente in asilo per una migliore
comunicazione con l’esterno, opuscoli e percorsi multimediali on-site, quello che invece adesso senza
opportuni strumenti viene delegato a società esterne, con relativo dispendio di tempo. Quindi attrezzando
una sala multimediale i bambini, coadiuvati dalle educatrici, potranno vedere i loro prodotti avvicinandosi
così alle nuove tecnologie già da piccoli. Guardando con meraviglia e curiosità come una foto o un
disegno diventa libro o diventa immagine proiettata sul muro.

STUDIO

DI

PREFATTIBILITA’

AMBIENTALE,

URBANISTICA

ED

AMMINISTRATIVA

Il progetto ha un impatto ambientale altamente positivo per quanto attiene il miglioramento della qualità
della vita dei fruitori e della comunità. Dal punto di vista paesaggistico non si produce alcuna variazione e
la percezione dall’esterno rimane immutata rispetto all’attuale. I prospetti dell’edificio non vengono
alterati dalla diversa distribuzione interna e le volumetrie sono identiche alla condizione attuale. Lo stabile
risulta idoneo ad accogliere l’intervento oggetto del contributo.

QUADRO ECONOMICO

Spese agevolabili

Descrizione

(In k/euro)

Incidenza

A) PROGETTAZIONE
Progettazione
Direzione dei lavori
Piano di marketing e accessorie

€ 10.000,00
€ 7.000,00

TOTALE A) PROGETTAZIONE
TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE AMMISSIBILI

€ 17.000,00

14,50%

B) IMPIANTI
Elettrico
Telematico

Punti rete e pannello LAN

TOTALE B) IMPIANTI

€ 1.320,00

€ 1.320,00

1,13%

Spese agevolabili

Descrizione

(In k/euro)

Incidenza

C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI
C.1) Macchinari
Macchinario 1
Macchinario 2
Macchinario 3

TOTALE MACCHINARI

€ 0,00

C.2) Attrezzature
Attrezzatura 1

N° 2 stampante multifunzione

€ 6.760,00

Attrezzatura 2

N° 1 WEB Server + 2 Hard disk + cabina

€ 3.500,00

Attrezzatura 3
Attrezzatura 4

N° 3 Gruppi continuità
N° 2 PC Desktop

€ 1.275,00
€ 3.600,00

Attrezzatura 5

N° 2 piantane con monitor touch screen

€ 5.000,00

Attrezzatura 6
Attrezzatura 7
Attrezzatura 8
Attrezzatura 9
Attrezzatura 10

N° 2 fotocopiatrice professionali
N° 2 scanner
N° 4 Proiettori + teli
N° 2 rilegatrici + taglierina
N° 2 Lavagna luminosa
N° 2 Fotocamere professionali con
obiettivi
N° 2 Videocamere professionali

Attrezzatura 11
Attrezzatura 12

€ 25.800,00
€ 1.620,00
€ 1.920,00
€ 1.060,00
€ 1.250,00
€ 15.800,00
€ 13.200,00

TOTALE ATTREZZATURE

€ 80.785,00

TOTALE STRUMENTI
TOTALE C) MACCHINARI, ATTREZZATURE E STRUMENTI
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ 0,00
€ 80.785,00

C.3) Strumenti
Strumento 1
Strumento 2
Strumento 3

Programmi informatici
Programmi informatici

N° 2 licenza di Software gestionale
N° 1 licenza software per server

Programmi informatici

Progettazione e realizzazione sito WEB

€ 11.500,00

Programmi informatici

Installazione, configurazione e collaudo
+ Assistenza 1° anno

€ 2.500,00

68,90%

€ 3.600,00
€ 550,00

Acquisizione tecnologia

TOTALE D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ 18.150,00

TOTALE INVESTIMENTO

€ 117.255,00

15,48%

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

La realizzazione delle opere a partire dal 1 Gennaio 2010, si concluderà il 1 Settembre 2010 e prevede la
seguente fase operativa:
Portale ( immobilizzazione
immateriale)
Progettazione
Direzione dei lavori
Apertura cantiere
Installazione attrezzature
Collaudo

90 giorni
120 giorni
240 giorni
30 giorni
40 giorni
10 giorni

01.04.2010
01.05.2010
01.09.2010
01.02.2010
01.06.2010
15.06.2010

Smobilizzazione Cantiere

5 giorni

01.09.2010

RICADUTE SOCIO ECONOMICHE DELL’INIZIATIVA

L’intervento comporterà la creazione di n. 1 posto di lavoro e lo sviluppo di nuove specifiche competenze
know how impiegate nella progettazione, realizzazione e gestione dell’iniziativa. L’iniziativa avrà una
buona ricaduta economica, in quanto porterà ad un miglioramento miglioramento delle prestazioni in
termini di efficacia e di efficienza da parte delle strutture dei servizi all’infanzia; ottimizzazione dei tempi
degli operatori del servizio di asilo nido con possibilità di dedicarsi maggiormente alla gestione dei casi e
al rapporto con i genitori; possibilità di utilizzo dello strumento per interventi di varia natura che possono
apportare ulteriori miglioramenti allo sviluppo del sistema aziendale; risparmio sia in termini economici
che di ore lavoro nella gestione del servizio; ottimizzazione delle performances; superamento dei
problemi legati ai processi di connessione informatica e potenziale esistenza di un digital divide in alcuni
operatori.

GLI EFFETTI POSITIVI SU ALTRE POLITICHE REGIONALI

L’area delle opportunità è da collegarsi essenzialmente al rapporto con l’esterno per cui avremo:

•

Miglioramento dei rapporti tre la rete interna ed esterna;

•

Utilizzo del portale per un’azione di miglioramento nella percezione dell’erogazione di servizi
all’infanzia nella Regione Campania

•

Adeguamento del territorio all’utilizzo delle “ICT” in linea con quanto previsto dagli accordi
europei di Lisbona.

TIMBRO E FIRMA

