1

2

amministrazione referente

3

4

5

6

7

8

9

10

e-mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

AXAL
AXEX
AXFA
ATCO
ATRC
ATRT

STIP

PERS

FISC

Base Dati per la gestione
INFOSCHOOL DB della segreteria scolastica
Base Dati per la gestione
INFOSCHOOL DB della segreteria scolastica
Base Dati per la gestione
INFOSCHOOL DB della segreteria scolastica
SPAGGIARI
Base Dati per la gestione
CLOUD DB
della segreteria scolastica
SPAGGIARI
Base Dati per la gestione
CLOUD DB
della segreteria scolastica
SPAGGIARI
Base Dati per la gestione
CLOUD DB
della segreteria scolastica

Argostip

Personale

Fisco2014

Firebird 1.5 presso Client del
Cliente
Firebird 1.5 presso Client del
Cliente
Firebird 1.5 presso Client del
Cliente

GPL

no

Alunni

MY SQL presso Server Farm

Istruzione

GPL

no

Alunni

Fisco

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

BIBL

Biblioteca

Biblioteca

SIDI

argosidi

Sidi Personale

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

Argo F24

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

Irap Web

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

Argo Bilancio Web

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

Argo Web Premium

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

Albo Pretorio on-line

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

DBMS mysql istallato poresso
server farm (cloud)

alboweb

AVCP

avcp

Argo XLM per AVCP

ATRASP

ammtr

DBMS mysql istallato poresso
Amministrazione trasparente server farm (cloud)

ARGOSGD

DBMS mysql installato presso
server farm (cloud)

GECODOC
Certificazione
Unica

Certificazione Unica

Argo software S.r.l.

Istruzione

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

PRETOR

Licenza d'uso

MY SQL presso Server Farm

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

dbjoomia

Argo software S.r.l.

Alunni

Argo magazzino

PREM

Licenza d'uso

sì

Magazzino

argodb

appluicativo Windows per la
gestione degli acquisti

GPL

MAGA

BILWEB

Argo magazzino

Istruzione

Argo Inventario

Irap

no

MY SQL presso Server Farm

InventA

IRAP

Argo software S.r.l.

Alunni

INVE

F24

Licenza d'uso

no

DBMS mysql istallato presso
server farm (cloud)

Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
licenseterms)
no
Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
licenseterms)
no

Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
Fiscalità e tributi licenseterms)
Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
Trasparenza
licenseterms)
Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
Trasparenza
licenseterms)
Sibase
(http://www.sibase.com/soft
warelicenses/productspecific
Istruzione
licenseterms)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossLavoro
excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossFiscalità e tributi excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossFiscalità e tributi excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossBilancio
excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossTrasparenza
excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossTrasparenza
excepition/)
Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossTrasparenza
excepition/)

no

Emolumenti

Personale

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Gruppo Spaggiari S.p.a.

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

no

Argo Biblioteca

sì

Argo Sidi Personale

appluicativo Windows per la
gestione della biblioteca
Applicativo web che consente la
trasmissione al SIDI dei dati di
servizio e delle assenze del
personale della scuola

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

no

Argo Argo F24

appluicativo Windows che
consente la gestione dei modelli
F24 EP ed ordinario

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

no

Irap Web

Applicativo web per IRAP

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

Argo Bilancio Web

Applicativo web per la gestione
finanziaria della scuola

Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

Argo Web Premium

Servizio che consente l'attivazione
e gestrione del proprio sito WEB Licenza d'uso

Argo software S.r.l.

Albo Pretorio on-line

Servizio telematico per la
pubblicazione degli atti sul sito
web della scuola

Argo software S.r.l.

no

no

no

no

Oracle's FOSS
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossexcepition/)
no
(http://www.mysql.it/about/
legal/licensing/fossGestione
exception/) Sybase
si
(http://www.mysql.it/about/
Fiscalità e tributi legal/licensing/fossexception no
/) Oracle’s FOSS
Trasparenza

12.d.2
produttore
dell'applicativo

Argo Inventario

InterBase Public licence

Lavoro

12.c.2
licenza
dell'applicativo

no

Istruzione

Personale

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Argo software S.r.l.

Alunni

Lavoro

12.a.2
titolo del secondo
applicativo che utilizza la
base di dati

Licenza d'uso

Alunni

no

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

12.d.1
produttore
dell'applicativo

appluicativo Windows per la
gestione inventariale dei beni
mobili delle scuole

no

InterBase Public licence

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

12.c.1
licenza
dell'applicativo

Fisco

InterBase Public licence

Istruzione

Emolumenti

12.b.1
descrizione dell'applicativo
applicativo windows per la
gestione della segreteria alunni
applicativo windows per la
gestione della segreteria alunni
applicativo windows per la
gestione della segreteria alunni
applicativo web per la gestione
alunni ed interscambio dati
applicativo windows per la
gestione della segreteria alunni
applicativo web per la gestione
alunni ed interscambio dati
Applicativo Windows per la
elaborazione dei compensi al
personale della scuola e la
gestione degli adempimenti
connessi
Applicativo Windows che
consente la registrazione dei dati
di servizio e delle assenze del
personale della scuola
Applicativo Windows per la
gestione delle dichiarazioni 770
semplificato, IVA ed IRAP (
allegato 20) Moduli windows per
770 e IVA

Istruzione

DBMS SQL Sybase istallato presso
server scuola

F24

11
12.a.1
servizi per
titolo dell'applicativo
la
principale che utilizza
fruibilità
la base di dati
dei dati

Argo XLM per AVCP

Amministrazione
trasparente

GECODOC
Argo Certificazione
Unica

Licenza d'uso

Applicativo web per la
generazione dei file XLM con i dati
richiesti dall'AVCP
Licenza d'uso
Applicativo web che consente la
pubblicazione ed archiviazione dei
documenti che la scuola deve
mettere a disposizione dei
cittadini sul proprio sito
istituzionale
Licenza d'uso
Licenza d'uso a
Applicativo web per l'archiviazione tempo
elettronica dei documenti.
determinato
Applicativo web che consente la Licenza d'uso a
compilazione dei modelli per la
tempo
Certificazione Unica
determinato

12.a.3

12.b.3

titolo del terzo
descrizione
applicativo che utilizza
dell'applicativo
la base di dati

12.c.3

12.d.3

licenza
dell'applicativo

produttore dell'applicativo

12.a.4

12.b.4

titolo del quarto applicativo
descrizione dell'applicativo
che utilizza la base di dati

12.c.4

12.d.4

licenza dell'applicativo

produttore dell'applicativo

12.a.5

12.b.5

titolo del quinto applicativo
descrizione dell'applicativo
che utilizza la base di dati

12.c.5

12.d.5

…

licenza dell'applicativo

produttore dell'applicativo

…

Argo software S.r.l.

Argo software S.r.l.

Argo software S.r.l.
Argo Software S.r.L
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