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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.a.1 12.b.1 12.c.1 12.d.1 12.a.2 12.b.2 12.c.2 12.d.2 12.a.3 12.b.3 12.c.3

amministrazione referente identificatore titolo descrizione formato soggetto licenza licenza dell'applicativo licenza dell'applicativo licenza dell'applicativo

1 EVOL-X CTREE NESSUNA NO GESTIONE DELLE ENTRATE LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A. DEMOGRAFIA LICENZA D'USO DEDAGROUP S.P.A. RISORSE ECONOMICHE LICENZA D'USO

2 Archi7 Microsoft SQL Server Nessuna norma Edilizia e governo del territorio NESSUNA NO Archi 7 Gestione SUE LICENZA D'USO SUAP Gestione SUAP LICENZA D'USO

3 DBTRIB.GDB FIREBIRD OPENSOURCE Nessuna norma Fiscalità e tributi SI NO LICENZA D'USO

4 MS-SQL Altro: Biblioteche NESSUNA sì, accesso web di tutte le biblioteche della provincia di Bergamo per la gestione e degli utenti per le prenotazioni e la ricercariuso
5 Altro: Biblioteche Nessuna sì

6

Altro: Biblioteche

Licenza d'uso Licenza d'uso

e-mail PEC 
referente

riferimento 
normativo

servizi per la fruibilità dei dati
titolo dell'applicativo 

principale che utilizza la 
base di dati

descrizione dell'applicativo produttore dell'applicativo
titolo del secondo 

applicativo che utilizza la 
base di dati

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

descrizione dell'applicativo

CONTIENE I DATI DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE

D.Lgs. num. 
82/2005 e le altre 
normative 
specifiche di 
settore

Altro: specificare - SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE

GESTIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI

GESTIONE DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI COMUNALI

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECOMOMICHE COMUNALI

Dati SUE (Sportello Unico Edilizia) e 
SUAP  (Sportello Unico Attività 
Produttive) STARCH s.r.l. STARCH s.r.l.
CONTIENE I DATI DELLA GESTIONE 
TRIBUTI LOCALI

TRIB32 PER LA GESTIONE 
DEI TRIBUTI LOCALI

GESTISCE I TRIBUTI ICI-
IMU-TASI-RSU-TARI

STUDIO ASSOCIATO 
D'AMICO E CELSI

b-evolution Gestione catalogo e prestito documentario; il sw gestisce gli utenti delle biblioteche, il prestito, la catalogazione, la ricerca e il portale informativo di tutte le biblioteche della provincia di Bergamol.r. 81/85 b-evolution il sw gestisce gli utenti delle biblioteche, il prestito, la catalogazione, la ricerca e il portale informativo di tutte le biblioteche della provincia di Bergamo
Fondazione Politecnico 
Milano

Cafelib Sistema di controllo della 
navigazione per gli utenti delle 
biblioteche di sistemi bibliotecari 
in circolarità. Anagrafica degli 
utenti, gestione delle postazioni, 
gestione dei crediti degli utenti.

Posgre Cafelib Software gestionale per il 
controllo della navigazione 
in luoghi pubblici su 
postazioni cablate o WiFi. 
Ambiente web di gestione 
anagrafica utenti, 
classificazione postazioni, 
gestione dei crediti degli 
utenti e delle regole di 
navigazione per operatori 
di controllo del sistema.

Concesso in uso agli 
aderenti ad apposita 
convenzione.

CSBNO - Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest

MLOL, MediaLibrary, 
MediaLibraryOnLine 

Servizio bibliotecario online, rivolto 
agli utenti delle biblioteche dei 
sistemi bibliotecari della provincia 
di Bergamo, raccoglie e rende 
fruibili in remoto diverse tipologie 
di contenuti digitali: banche dati, 
audio, audiolibri, ebook, periodici, 
elearning, immagini e video sia 
commerciali che open MySql l.r. 81/85

servizio in remoto (tramite 
connessione internet) aperto 
a tutti gli utenti iscritti al 
servizio bibliotecario, 
disponibile 7/24/365 sia da 
pc, mac che dispositivi mobili, 
soddisfa i requisiti delle 
specifiche WCAG 2.0 - AA del 
W3C in materia di accessibilit MediaLibraryOnLine 

piattaforma per la gestione 
del prestito digitale in 
remoto di banche dati, 
audio, audiolibri, ebook, 
periodici, elearning, 
immagini e video sia 
commerciali che open, nel 
rispetto delle licenze e dei 
modelli di business 
concordati con editori e 
distributori di contenuti Horizons Unlimited srl Bologna http://www.horizons.it/

http://www.horizons.it/
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