
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, Marano sul Panaro, 
Guiglia 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 che  i  comuni  di  Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro  e  Vignola, 
utilizzano, per la gestione dei propri servizi demografici e finanziari i seguenti software gestionali – 
moduli parte del pacchetto commercialmente individuato dalla denominazione commerciale Ascot 
web, prodotti dalla Ditta Insiel Informatica per gli Enti Locali S.p.A. Trieste:

 

Vignola

 
Ascot Web
Contabilità finanziaria
Contabilità Finanziaria - Opere
Provveditorato/Economato – Gestione Acquisti e Beni Mobili
Contabilità Finanziaria – Certificati e prospetti
Servizi Demografici
Servizi Demografici – Revisioni Liste Elettorali Aggiunte
Servizi Demografici – Statistiche Storiche
Servizi Demografici – Storicizzazione Iter delle Pratiche APR
Servizi Demografici – Vigilanza Anagrafica
Servizi Demografici – XML – SAIA
Stato Civile
 

 

Savignano sul Panaro

Ascot Web
Contabilità finanziaria
Contabilità finanziaria – Suite certificati e prospetti
Servizi demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato civile
 

 Comune di Castelvetro di Modena
 



Atti deliberativi
Contabilità finanziaria
Contabilità finanziaria – Suite certificati e prospetti
Servizi demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato civile
 

 

Considerato  che per questi software è indispensabile attivare il servizio di manutenzione 
ordinaria software, assistenza tecnica applicativa e assistenza telefonica agli operatori;

 

vista la comunicazione della ditta Insiel, informatica per il sistema degli Enti Locali S.p.A. 
prot. 2009/228/1, assunta agli atti dell’Ente con prot. 1593 del 03/02/2009, con cui la suindicata 
Ditta ci comunica che ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 che è stata costituita, a seguito  
di scissione parziale proporzionale di Insiel S.p.a., Insiel Mercato S.p.a. Mercato S.p.a. Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste a cui è stato trasferito il ramo di azienda che si 
occupa di commercializzare i prodotti Insiel ivi compresa la manutenzione ordinaria e l’assistenza 
telefonica;

 

considerato perciò  che l’assistenza telefonica e  la  manutenzione  ordinaria  dei  software 
gestionali più sopra elencati possono essere erogati esclusivamente da Insiel Mercato S.p.a. Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

verificato inoltre che le licenze Oracle  sono state acquisite in  licenza d’uso insieme al 
prodotto ascotweb con la formula commerciale Asfu, strettamente connessa alla licenza d’uso dello 
specifico prodotto Ascotweb e quindi il relativo canone annuo di licenza e manutenzione non può 
essere acquisito e trattato in modo indipendente;

 

ritenuto altresì  indispensabile  valersi  di  assistenza  sistemistica  per  quanto  riguarda 
l’ambiente Oracle, in assenza di proprio personale specializzato;

 

Dato atto  dei vantaggi in termini di risparmio di tempo e certezza del risultato di valersi 
dello stesso fornitore del software anche per questa tipologia di assistenza sistemistica;

 

ravvisata l’effettiva criticità nelle condizioni di funzionamento del modulo di trasmissione 
INA SAIA che rende effettivamente vantaggioso per gli Enti,  disporre di assistenza sistemistica 
sull’intero ambiente di trasmissione 

 

ritenuto perciò di attivare tale servizio di assistenza;

 
Viste le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. 



spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 
94 del 6 luglio 2012);

 

Vista l’offerta  economica  pubblicata  sul  mercato  elettronico  dalla  Ditta  Insiel  Mercato 
S.p.a.,  Località  Padriciano,  99 – Area  Science  Park  –  34139 Trieste,  protocollo  2013/413 e di 
seguito dettagliata:

 

Oggetto Canone

COMUNE DI VIGNOLA
Assistenza sistemistica 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria e assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web
Contabilità finanziaria
Contabilità Finanziaria - Opere
Provveditorato/Economato – Gestione Acquisti e Beni Mobili
Servizi Demografici
Servizi Demografici – Revisioni Liste Elettorali Aggiunte
Servizi Demografici – Statistiche Storiche
Servizi Demografici – Storicizzazione Iter delle Pratiche APR
Servizi Demografici – Vigilanza Anagrafica
Servizi Demografici – XML – SAIA
Stato Civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU
Oracle Database ASFU
Oracle Internet Application Server ASFU

 
 

€ 791,09 + I.V.A.
 

€ 1.086,76 + I.V.A.
€ 262,48 + I.V.A.

€ 1.385,98 + I.V.A.
€ 1.590,76 + I.V.A.

€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 398,04 + I.V.A.

€ 1.590,76 + I.V.A.
 

€ 363,27 + I.V.A.
€ 112,89 + I.V.A.
€ 486,22 + I.V.A.

Ulteriori voci annuali
Ascot Web
Contabilità Finanziaria – Certificati e prospetti

 
 

€ 391,19 + I.V.A.
 

Per un importo di € 10.164,32 oltre I.V.A. per un totale di € 12.298,83 I.V.A. inclusa;

 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Assistenza sistemistica opzionale 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria, assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente Prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web

 
 

€ 260,00 + I.V.A.
 



Contabilità finanziaria
Contabilità finanziaria – Suite certificati e prospetti
Servizi demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU

€ 123,72 + I.V.A.
€ 379,43 + I.V.A.

€ 1.118,80+ I.V.A.
€ 236,67 + I.V.A.
€ 473,33 + I.V.A.

 
€ 118,15 + I.V.A.

 

Per un importo di € 3.210,10 oltre I.V.A. per un totale di € 3.884,22 I.V.A. inclusa;

 

 

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Assistenza sistemistica opzionale 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web
Atti deliberativi
Contabilità finanziaria
Servizi Demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato Civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU
Oracle Internet Application Server ASFU

 
 

€ 416,67 + I.V.A.
 

€ 992,40 + I.V.A.
€ 954,32 + I.V.A.

€ 1.118,80 + I.V.A.
€ 236,67 + I.V.A.
€ 473,33 + I.V.A.

 
€ 450,44 + I.V.A.
€ 602,91 + I.V.A.

Ulteriori voci annuali
Ascot Web
Contabilità finanziaria – certificati e prospetti

 
 

€ 391,19 + I.V.A.
per un importo di € 6.136,73 oltre I.V.A. per un totale di € 7.425,44 I.V.A. inclusa;

 

per complessivi € 19.511,15 oltre I.V.A. per un importo totale di € 23.608,49;

 

Ritenuto tale proposta congrua tecnicamente ed economicamente;

 

Ritenuto indispensabile attivare i servizi di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica al 
fine della continuità operativa dei servizi coinvolti;

 

Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

 

Dato atto che con nota del 29/09/2012 prot. n. 28849 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Insiel Mercato S.p.A. 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 che il Servizio ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: ZF4093DFF9;

 
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  affidare  per  l’anno  2013,  per  le  motivazioni  in  narrativa  espresse,  Alla  Ditta  Insiel 

Mercato spa Località  Padriciano,  99 – Area Science Park – 34139 Trieste  il  servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica software per gli oggetti e alle condizioni tutte dell’offerta 
protocollo 2013/413 pubblicata sul mercato elettronico e così sintetizzata: 

 

Oggetto Canone

COMUNE DI VIGNOLA
Assistenza sistemistica opzionale 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria e assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web
Contabilità finanziaria
Contabilità Finanziaria - Opere
Provveditorato/Economato – Gestione Acquisti e Beni Mobili
Servizi Demografici

 
 

€ 791,09 + I.V.A.
 

€ 1.086,76 + I.V.A.
€ 262,48 + I.V.A.

€ 1.385,98 + I.V.A.
€ 1.590,76 + I.V.A.



Servizi Demografici – Revisioni Liste Elettorali Aggiunte
Servizi Demografici – Statistiche Storiche
Servizi Demografici – Storicizzazione Iter delle Pratiche APR
Servizi Demografici – Vigilanza Anagrafica
Servizi Demografici – XML – SAIA
Stato Civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU
Oracle Database ASFU
Oracle Internet Application Server ASFU

€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 301,22 + I.V.A.
€ 398,04 + I.V.A.

€ 1.590,76 + I.V.A.
 

€ 363,27 + I.V.A.
€ 112,89 + I.V.A.
€ 486,22 + I.V.A.

Ulteriori voci annuali
Ascot Web
Contabilità Finanziaria – Certificati e prospetti

 
 

€ 391,19 + I.V.A.
 

Per un importo di € 10.164,32 oltre I.V.A. per un totale di € 12.298,83 I.V.A. inclusa;

 

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Assistenza sistemistica opzionale 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria, assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente Prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web
Contabilità finanziaria
Contabilità finanziaria – Suite certificati e prospetti
Servizi demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU

 
 

€ 260,00 + I.V.A.
 

€ 123,72 + I.V.A.
€ 379,43 + I.V.A.

€ 1.118,80+ I.V.A.
€ 236,67 + I.V.A.
€ 473,33 + I.V.A.

 
€ 118,15 + I.V.A.

 

Per un importo di € 3.210,10 oltre I.V.A. per un totale di € 3.884,22 I.V.A. inclusa;

 

 

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Assistenza sistemistica opzionale 
Ascot Web
Servizi Demografici XML – SAIA

 
 
 

€ 500,00 + I.V.A.

Manutenzione ordinaria assistenza telefonica e teleassistenza
Ambiente prodotti Insiel Mercato
Assistenza sistemistica
Ascot Web
Atti deliberativi

 
 

€ 416,67 + I.V.A.
 

€ 992,40 + I.V.A.



Contabilità finanziaria
Servizi Demografici
Servizi Demografici XML – SAIA
Stato Civile
Terzi – Prodotti di terzi distribuiti e assistiti
Oracle Database ASFU
Oracle Internet Application Server ASFU

€ 954,32 + I.V.A.
€ 1.118,80 + I.V.A.

€ 236,67 + I.V.A.
€ 473,33 + I.V.A.

 
€ 450,44 + I.V.A.
€ 602,91 + I.V.A.

Ulteriori voci annuali
Ascot Web
Contabilità finanziaria – certificati e prospetti

 
 

€ 391,19 + I.V.A.
 

Per un importo di € 6.136,73 oltre I.V.A. per un totale di € 7.425,44 I.V.A. inclusa;

 

per complessivi € 19.511,15 oltre I.V.A. per un importo totale di € 23.608,49;

 

2.      di impegnare pertanto l’importo su indicato con imputazione al capitolo 231/58 del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità secondo la seguente 
imputazione:

a.       per € 12.298,83 in riferimento alle spese di manutenzione software del 
Comune di Vignola,
b.      per € 3.884,22 in riferimento alle spese di manutenzione software del Comune 
di Savignano sul Panaro,
c.       per € 7.425,44 in riferimento alle spese di manutenzione software del Comune 
di Castelvetro di Modena;

3.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.
4.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
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 presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente

Cinzia Barbieri ______________________________
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