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SPORTELLO FACILE 
ALLEGATO TECNICO

INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI

Il servizio consente a tutti i cittadini di effettuare prenotazioni ed appuntamenti con l’ente senza code e attese.  

La prenotazione può riguardare appuntamenti con uffici, amministratori ma anche strutture ad uso pubblico quali 

impianti, palestre, sale convegno, ecc..

Ogni ente stabilisce quali risorse (sportelli, uffici, strutture) mettere a disposizione dei cittadini, definendo il calendario 

delle disponibilità e la durata degli appuntamenti. L’ente può consultare in ogni momento l’agenda degli appuntamenti e 

modificare le impostazioni.

Sportello Facile presenta due componenti, una dedicata al cittadino e l’altra all’ente:

Il Cittadino più consultare l’elenco delle risorse messe a sua disposizione ed effettuare la prenotazione in maniera 

semplice e intuibile consultando il calendario delle disponibilità giorno per giorno. La prenotazione è ad accesso 

riservato (credenziali di Sistema Piemonte per il cittadino). 

È possibile richiedere l’invio automatico di un memorandum via sms o via e-mail o spostare o annullare una 

prenotazione entro limiti stabiliti.

L’ente potrà definire in autonomia:

• le risorse oggetto di prenotazione;

• l’orario di apertura;

• durata appuntamenti

• indisponibilità temporanea risorse (ferie, malattia)

• generalità ed informazioni sullo sportello

• attivazione notifiche sms o e-mail

I profili che possono operare a sistema per l’impostazione e gestione degli sportelli sono:

• Operatore di Sportello: gestisce e rileva le prenotazioni al proprio sportello;

• Gestore di Sportello: gestisce gli sportelli auto configurati o/e quelli assegnati dall’Amministratore;

• Amministratore dell’Ente: gestisce e pubblica on line tutti gli sportelli dell’ente.

La soluzione è erogata tramite il Data Center CSI e non richiede installazione di alcuna componente su server locale.

Il servizio Sportello facile è stato realizzato nell’ambito del progetto di e-gov “AtoC Comune Facile – riuso” che ha 

permesso lo sviluppo delle soluzioni al cittadino erogate da Città di Torino. Il progetto ha beneficato dei contributi 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex-DigitPA).

PERIMETRO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI PIATTAFORMA VOCE DI LISTINO

Sportello Facile Canone



Consorzio per il Sistema Informativo

www.csipiemonte.it

...................................................................................................................................................................................................................
2017

2

Canone
Comprende i Servizi IT “Manutenzione correttiva”, “Customer Service Desk”, “Gestione operativa applicazioni” e per il 

primo anno le attività di attivazione per la configurazione tecnica dell’ente ed utenti a sistema.

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per i cittadini:

http://www.sistemapiemonte.it/spfacilenav/

Per l’ente:

http://www.sistemapiemonte.it/spfacilebo/visualizzaIndex.do

ASSISTENZA

Il servizio di Customer Service Desk dedicata agli utenti dell’Ente risponde all’indirizzo supporto_atoc@csi.it  

(Lun. – Gio.: 9.00-12.30 e 14.30-17.00; Ven.: 9.00-12.30 e 14.30 - 16.00)

 

LISTINO SPORTELLO FACILE 
Le condizioni economiche previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare per 

l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali di fornitura previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare 

per l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

Periodo di erogazione del servizio Dalla data di attivazione sino al 31/12 (in caso di nuova attivazione); 

 dal 01/01 al 31/12 (in caso di servizio già attivato)

Fatturazione Canone - Annuale anticipata a ricevimento ordine. L’importo del canone  

 è da intendersi annuale, fino al 31/12 e non varia in relazione alla data  

 di attivazione

Voce di listino Unità di misura Fascia
Importo unitario Enti  

in Regime IVA Ordinario
(Euro)

Canone Numero abitanti

Fino a 5.000 € 100,00

5.001 – 10.000 € 500,00

10.001 – 20.000 € 1.200,00

20.001 – 30.000 € 1.500,00

30.001 – 100.000 € 1.800,00

Oltre 100.000 o altri 
enti (non comunali) 

A progetto
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Disdetta dei servizi Dovrà essere formalmente comunicata entro il 31/10 di ogni anno,  

 ed avrà effetto a decorrere dal 01/01 dell’anno successivo.

Condizioni di pagamento 30gg data ricevimento fattura, come previsto dal D.lgs. 231/02 e s.m.i.  

 Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause  

 imputabili al Cliente entro il termine sopra citato, saranno dovuti gli  

 interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i  

 fatta salva la possibilità per il CSI-Piemonte, di rifiutare i servizi richiesti  

 dal Cliente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso  

 pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente Offerta.

IVA Esclusa dai prezzi indicati, a carico del Cliente.


