
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI
 

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di  manutenzione ordinaria 
delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Dato  atto perciò  che  è  in  carico  al  servizio  la  manutenzione  di  svariate  attrezzature 
hardware,  molto  importanti  per  l’attività  dei  servizi  dell’Unione  e  dei  comuni  (specificamente 
stampanti e computer portatili) non coperte da garanzia o da contratti di manutenzione specifici;

Dato atto che per la riparazione di queste attrezzature in caso di guasto è indispensabile 
valersi  di  tecnici  specializzati  dotati  di  adeguata  professionalità  e  con  conoscenza  specifica 
dell’hardware delle stampanti e dei personal computer portatili;

Verificato che, in caso di guasto, la decisione riguardo la convenienza o meno di procedere 
alla  riparazione  piuttosto  che  all’acquisto  a  nuovo dell’attrezzatura  è  ovviamente  preceduta  da 
analisi del guasto e preventivo per la riparazione;

Ritenuta ancora idonea una formulazione dell’assistenza tecnica che consenta una maggiore 
flessibilità per la gestione del servizio con un contratto prepagato a gettone che comprende l’analisi  
l’intervento tecnico (con relativa trasferta più un’ora di attività) per la riparazione e la diagnosi 
dell’attrezzatura analizzata;

Dato atto che per l’acquisto del materiale, ed eventuali ore aggiuntive, occorrenti alla riparazioni 
sarà richiesto parere tecnico all’ufficio e approvato con l’emissione del relativo buono 
d’ordinazione;

effettuata specifica ricerca sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Verificato che l’offerta pubblicata sul mercato elettronico dal fornitore R.C. Computers di 
Ricci Moreno, Via Pergolesi n. 293 Modena con la descrizione dell’articolo del fornitore dettagliata 
come segue:

 

Oggetto Importo contrattuale

Monte20interventi € 1.800,00 + I.V.A. 

per un totale di € 2.178,00 I.V.A. inclusa alle condizioni tutte previste dall’offerta ed è coerente con 
le esigenze con quanto sopra riportato;
Ritenuto perciò l’offerta tecnicamente corretta e congrua economicamente;
ritenuto di procedere al fine di garantire le indispensabili garanzie di funzionamento a servizi di 
fondamentale importanza per l’Unione e i comuni;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che con nota del 24/10/2011 prot. n. 28701 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società RC Computers di Ricci Moreno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 

Dato atto inoltre che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio;



Dato atto  ai  sensi  dell’art.  163  “Esercizio provvisorio e  gestione provvisoria”  del  D.lgs. 
267/00  che  la  spesa  non  può  essere  frazionata  in  dodicesimi,  in  quanto  trattasi  di  contratto 
esclusivamente annuale;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio  di  Previsione  2012,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche 
nell’esercizio  2013,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2013,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

Visti:

lo Statuto dell’Unione;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento dei contratti;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

richiamato il d. lgs. 81/2008;

DETERMINA
1.      di acquistare per le motivazioni in narrativa espresse, dalla Ditta RC Computers di 
Ricci Moreno, Via Pergolesi n. 293 Modena, un pacchetto di 20 interventi di diagnosi 
guasti attrezzature come descritto in premessa, per un importo di € 1.800,00 più I.V.A. 
alle condizioni tutte previste dall’offerta allegata al presente atto quale parte integrante;
2.      di impegnare, allo scopo l’importo di €1.800,00 + I.V.A. per un totale di € 2.178,00 
imputando la spesa come segue:

a.       per € 363,00 al cap. 230/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;
b.      per € 363,00 al cap. 231/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone;
c.       per € 363,00 al cap. 231/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena;
d.      per € 363,00 al cap. 231/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese del Comune di Savignano sul Panaro;
e.       per € 363,00 al cap. 231/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese del Comune di Spilamberto;
f.       per € 363,00 al cap. 231/58 dell’anno 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese del Comune di Vignola;

3.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
5.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”
6.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, 
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 
del Regolamento di Contabilità. 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________



(Romana Dott.ssa Dalleolle)
 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Cinzia Barbieri ______________________________________
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