
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1267 Del 06/12/2018    

Sistemi Informativi

OGGETTO: ESTECOM SRL. RINNOVO ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD 
PLUS,  BASIC   SUPPORT  LICENZA  SOFTWARE  DI   BACKUP  VEEAM   E  ACQUISTO 
ATTIVITA' DI HELP DESK ANNO 2019 
CIG: Z0725C407B

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA  la   convenzione  per   il   trasferimento  all'Unione  dei  Comuni   "Terre  di  Castelli"   dei 
Servizi Informatici, Telematici e di EGovernment, 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;

VISTO il  Piano Triennale per  l'informatica nella Pubblica Amministrazione 20172019, che 
prevede il consolidamento dei data center e la progressiva dismissione di quelli più piccoli che 
dovranno poi confluire nei data center di interesse nazionale;

VISTO che, in data odierna non sono stati ancora classificati i data center come previsto dal 
piano triennale e che pertanto è   ipotizzabile  almeno un altro  anno di attività  per  il  data center 
dell’Unione Terre di Castelli, sul quale peraltro si stanno ultimando le attività di consolidamento e di 
migrazione dei server rimasti nei comuni;

RITENUTO   opportuno,   proprio   nell’ottica   del   consolidamento   e   della   futura   migrazione 
disporre del migliore strumento di gestione possibile commisurato all’importanza del data center, 
almeno per un anno a partire dal dicembre 2018 (data di scadenza del contratto attuale) fino a 
dicembre 2019;

VISTA   l’architettura  del  data   center   di   produzione   dell’Unione   Terre   di   Castelli   così 
composta:

 tre server (host) DELL PowerEdge R720,
 unità storage modello EMC2 VNX5200 fra loro collegati mediante schede in fiber canne

VISTO CHE su questa struttura insiste il data center realizzato tramite il software Vmware 



ESXi 6.0, che gestisce i server virtuali attualmente in uso dagli enti che costituiscono l’Unione;

RITENUTO NECESSARIO provvedere al rinnovo relativo al software di virtualizzazione in 
possesso dell’Unione Terre di Castelli, per poter disporre di manutenzione annuale (dal 22/1172018 
al 21/11/2019) e dei relativi aggiornamenti e cioè:

 Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 processor 
 Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

 VISTA altresì l’ importanza rivestita dal backup che protegge il patrimonio informativo degli Enti 
dell’Unione Terre di Castelli, gestito sul data center sopra descritto dalla suite Veeam Backup, reso 
oltretutto indispensabile anche dagli obblighi previsti dal GDPR,  e la necessità  di disporre dello 
stesso software sempre aggiornato e mantenuto efficiente;

RITENUTO OPPORTUNO PERTANTO rinnovare anche la licenza del suddetto software per un 
ulteriore anno;

RITENUTO OPPORTUNO ALTRESI’  avere a disposizione del servizio sistemi informativi, un 
servizio di HELP DESK relative agli oggetti sopra descritti per rendere  più efficiente e celere  la 
risoluzione dei problemi;

INDIVIDUATE   attraverso   il   Mercato   della   Pubblica   Amministrazione,   quali   rispondenti   alle 
esigenze le offerte aventi i codici:

 UTCREN1Y   per   la   fornitura   della   subscription   basic   support   relativa   a   VMware 
vSphere 6 Essentials standard plus, software di gestione del virtualizzatore in uso al 
data center dell’Unione, al costo di € 3.805,06 oltre IVA

 BUNDSYSESTE  Attività  Help Desk VeeamVmware e di  Formazione  al  costo di  € 
2.200,00 oltre IVA

 pubblicate dalla ditta ESTECOM SRL con sede a Ferrara via del Pontino 12 meglio specificati 
nelle offerte allegate al presente atto quale parte integrante;

RITENUTE le offerte tecnicamente corrette ed economicamente vantaggiose;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del   Bilancio di 
Previsione  finanziario  2018/2020,   il  quale  ad oggi  contiene  il   finanziamento della  spesa di  cui 
all’oggetto;

RICHIAMATA   altresì  la   deliberazione   di   G.U.   n.   23   del   14/03/2018   con   la   quale  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 il  quale ad 
oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineArticoloValore.do?_jencaa=VkyvYbVrdsXpncQTsjqGyy1tO8sHHzLZJreS8RHmGF6ZNT16eVFn85wxmCul0Rv%2BkDSxSmctRnW0lTVN1oLNnm038DNjXyQnNZUyr67KzbbNYcjlimsmiXbFuXU%2FwajOoQeDRVKcAfF9aw6%2F0dI7b9%2B%2F%2BeZRyY16BF9Iqcy3qjBR65%2FyAChggkJ1ZdcelD4w%2F7MH3HnuJ7s%3D


 il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO   ATTO   che     la   presente   determinazione   risponde   alle   necessità   di   attuazione   dei 
programmi   del   servizio   e   la   sua   adozione   assorbe   il   parere   di   regolarità   tecnica   di   propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI   CONSIDERARE   la   narrativa   che   precede   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente 
dispositivo.

2. DI ACQUISTARE attraverso il MEPA:

 rinnovo della Licenza VMware vSphere 6 Standard plus subscription basic support, con 
validità un anno a partire da dicembre 2018 fino a dicembre 2019

 rinnovo  della   licenza software VEEAM BACKUP da dicembre 2018 fino a dicembre 
2019

 attività di help desk di supporto al servizio sistemi informativi anno 2019

attraverso le offerte pubblicate sul mercato elettronico ai codici articolo fornitore UTCREN1Y 
e   UTCHELPD1Y  presentati   dalla   ditta   ESTECOM   S.R.L.      VIA   DEL   PONTINO   N.   12   , 
FERRARA (FE);

3. DI   IMPEGNARE ai  sensi  dell'articolo  183 del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio   contabile 
applicato   all.   4/2   al   Dlgs   n.   118/2011   le   seguenti   somme   corrispondenti   ad   obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una 
spesa complessiva di euro 7,326.17 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EP
F

Descrizione Mis./p
rog

PDCF E/S Importo Soggetto

2018  231  58  
201
8

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.08

 
1.03.02.19.0
01

 S  7,326.17  92489  ESTECOM S.R.L.  VIA 
DEL PONTINO N. 12 , 
FERRARA (FE) FERRARA (FE), 
cod.fisc. 01524850383/p.i. IT  
01524850383 

Di suddividere l’importo impegnato al capitolo 231/58 nel seguente modo:

 € 1.336,07 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
 € 1.001,79 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena
 € 738,64 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro
 € 1.140,42 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto
 € 2.271,61 in riferimento alle spese del comune di Vignola
 € 173,73 in riferimento alle spese del comune di Guiglia
 € 457,00 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro
 € 206,91 in riferimento alle spese del comune di Zocca



4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018

5. DI DARE ATTO che con nota del 19/01/2018 prot. n. 3034 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale l’impresa ESTECOM S.R.L.  VIA DEL PONTINO N. 12 , FERRARA (FE)  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,”  CIG  
Z0725C407B

6. DI DARE  ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.

8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 
191 del D.lgs 267/2000. 

9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal   creditore,     ed   entro   le   scadenze   stabilite,   previo   riscontro   di   regolarità   da   parte   del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria   del   presente   provvedimento      art.   4   della   Legge   241/90   è   stata   eseguita   dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1267 06/12/2018 Sistemi Informativi 07/12/2018

OGGETTO: ESTECOM SRL. RINNOVO ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD 
PLUS, BASIC SUPPORT LICENZA SOFTWARE DI BACKUP VEEAM E ACQUISTO 
ATTIVITA' DI HELP DESK  ANNO 2019 

 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  153,  comma 5°  del  D.Lgs.  267  18.08.2000,  si 
appone   il   visto   di   regolarità   contabile   attestante   la   copertura   finanziaria   del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/3829
IMPEGNO/I N° 1906/2018
1907/2018
1908/2018
1909/2018
1910/2018
1911/2018
1912/2018
1913/2018
        



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Ferrara, venerdì 2 novembre 2018 RIF. UTC-P181008A1-MB-VMWARE-VEEAM-REN.DOCX 

www.estecom.it System Integrator 

Spett.le Unione Terre di Castelli 
Via G.B. Bellucci, 1 

41058 Vignola (MO) 
Alla cortese attenzione: Sig.ra Sara Incerti  

 
Oggetto: Preventivo per rinnovo Vmware #465519313 E Veeam #01118047 
 
Gentile Cliente, 
facciamo seguito alla Sua richiesta per sottoporre la nostra migliore offerta per le attività e i prodotti di seguito 
descritti: 
 
Descrizione  Q.tà Prezzo Unitario Prezzo Totale 
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard for 1 
processor  
Dal 22-11-18 al 21-11-2019 

6 €. 257,79 €. 1.546,74 

Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 
Standard for vSphere 6 (Per Instance)  
Dal 22-11-18 al 21-11-2019 

1 €. 1.224,76 €. 1.224,76 

Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials 
Enterprise 2 socket bundle for VMware  
Dal 01-01-2019 al 31-12-2019 

3 €. 344,52 €. 1.033,56 

 
Totale fornitura: €. 3.805,06 

 
Condizioni di vendita 
 
Iva: 22% esclusa   
Pagamento:   30 gg Fine mese con BB 
Validità offerta:  15/11/2018  
Tempi di Consegna:  4-5 gg lavorativi data ordine 
Garanzia:   - - 
Spese di trasporto:  - -  
 
Esclusione garanzia vizi – Gestione garanzia produttore: Precisato che trattasi di rapporto business to business e che dunque non è operante la garanzia del consumatore, Estecom s.r.l., in 
qualità di intermediario tra produttore e/o distributore e cliente finale, non rilascia alcuna garanzia o servizio di manutenzione sui beni (hardware e software) venduti ed è, pertanto, sollevata da 
qualsiasi specifico obbligo sia ai sensi dell'art. 1490 c.c., sia ai sensi dell'art. 1497 c.c. L'acquisto di materiale presso Estecom s.r.l. comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia e 
di manutenzione fornite direttamente dai produttori. Il cliente è consapevole che la merce acquistata sarà garantita e manutenuta dal produttore alle condizioni dallo stesso previste, ed accetta, 
rimossa ogni riserva, tutte le modalità di prestazione della garanzia e del servizio di manutenzione del produttore. Per richieste di assistenza, il cliente finale deve rivolgersi – se il contratto di 
manutenzione del bene con il produttore è attivo - agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore stesso quali gestori della garanzia o del servizio di manutenzione dei beni. 
Qualora il cliente finale, in luogo di rivolgersi agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore, si rivolga ad Estecom s.r.l., quest’ultima, dietro corrispettivo ma senza in alcun 
modo assumersi in proprio l’obbligo di intervento, gestirà per conto del cliente la richiesta di assistenza al produttore che dunque rimarrà in ogni caso l’unico responsabile delle attività di 
manutenzione richieste dal cliente anche per tramite di Estecom s.r.l. 
 
 
Accettazione Offerta                                                                                                                       Estecom s.r.l. 

  
Data ______________________                                                                                             Daniele Botardi 
 
Timbro e Firma Cliente                                                                                                               d.botardi@estecom.it  
 
 
_________________________ 
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Ferrara, venerdì 2 novembre 2018 RIF. UTC-P181102A1-DB-HELP-DESK-2019.DOCX 

www.estecom.it System Integrator 

Spett.le Unione Terre di Castelli 
Via G.B. Bellucci, 1 

41058 Vignola (MO) 
Alla cortese attenzione: Sig.ra Sara Incerti  

 
Oggetto: Preventivo per rinnovo HELP DESK 
 
Gentile Cliente, 
facciamo seguito alla Sua richiesta per sottoporre la nostra migliore offerta per le attività e i prodotti di seguito 
descritti: 
 
Descrizione  Q.tà Prezzo Unitario Prezzo Totale 
Contratto di Assistenza Sistemistica Certificata, da Remoto, per 
supportare la vs. Struttura in caso di problematiche o 
malfunzionamenti che avvengano per i prodotti Veeam., Il contratto 
avrà validità dal PER TUTTO IL 2019, e da diritto ad apertura ticket e 
chiamate illimitate. 
• L’assistenza sarà erogata sui prodotti Veeam,  installati presso la Vs 
sala CED. 
• In caso le problematiche non fossero risolvibili da remoto e si 
rendesse necessaria la presenza di un Ns sistemista on site, tale 
attività sarà fatturata a consuntivo con uno sconto del 35% sulla tariffa 
oraria definita dal listino in vigore entro i termini temporali stabiliti dal 
presente contratto. 
• In caso di attività progettuale, non legata a problemi o 
malfunzionamenti, in assenza di altre forme contrattuali in essere, la 
tariffa applicata sarà quella definita dal listino in vigore entro i termini 
temporali stabiliti dal presente contratto. 

1 €. 1.200,00 €. 1.200,00 

Due giornate di attività sistemistica prepagate PER ANNO 2019 
 

1 1.000,00 1.000,00 

 
Totale fornitura: €. 2.200,00 

Condizioni di vendita 
 
Iva: 22% esclusa   
Pagamento:   60 gg Fine mese con BB 
Validità offerta:  15/12/2018 
Tempi di Consegna:  4-5 gg lavorativi data ordine 
Garanzia:   - - 
Spese di trasporto:  - -  
 
Esclusione garanzia vizi – Gestione garanzia produttore: Precisato che trattasi di rapporto business to business e che dunque non è operante la garanzia del consumatore, Estecom s.r.l., in 
qualità di intermediario tra produttore e/o distributore e cliente finale, non rilascia alcuna garanzia o servizio di manutenzione sui beni (hardware e software) venduti ed è, pertanto, sollevata da 
qualsiasi specifico obbligo sia ai sensi dell'art. 1490 c.c., sia ai sensi dell'art. 1497 c.c. L'acquisto di materiale presso Estecom s.r.l. comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia e 
di manutenzione fornite direttamente dai produttori. Il cliente è consapevole che la merce acquistata sarà garantita e manutenuta dal produttore alle condizioni dallo stesso previste, ed accetta, 
rimossa ogni riserva, tutte le modalità di prestazione della garanzia e del servizio di manutenzione del produttore. Per richieste di assistenza, il cliente finale deve rivolgersi – se il contratto di 
manutenzione del bene con il produttore è attivo - agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore stesso quali gestori della garanzia o del servizio di manutenzione dei beni. 
Qualora il cliente finale, in luogo di rivolgersi agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore, si rivolga ad Estecom s.r.l., quest’ultima, dietro corrispettivo ma senza in alcun 
modo assumersi in proprio l’obbligo di intervento, gestirà per conto del cliente la richiesta di assistenza al produttore che dunque rimarrà in ogni caso l’unico responsabile delle attività di 
manutenzione richieste dal cliente anche per tramite di Estecom s.r.l. 
 
 
Accettazione Offerta                                                                                                                       Estecom s.r.l. 

  
Data ______________________                                                                                             Daniele Botardi 
 
Timbro e Firma Cliente                                                                                                               d.botardi@estecom.it  
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