
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 315 Del 17/04/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Lepida  S.c.p.A.  Acquisto  Servizi  Datacenter  Unione  Terre  di  Castelli 
Storage per archiviazione - Codice progetto 23014 DC/2020- 2022. 

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,  Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca;

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

Richiamata la deliberazione del consiglio dell'Unione n. 33 del 28/11/2013 di oggetto 
“Approvazione  dello  schema di  convenzione  tra  la  regione Emilia  Romagna e  gli  enti 
regionali aderenti denominata “Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo 
sviluppo della community network Emilia – Romagna”;

Visto l'art. 7 comma 3 e gli art. 10 e 11 della convenzione;

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi  e forniture n.  7  del  20 ottobre 2010,  avente per  oggetto:  Questioni  interpretative 
concernenti  la  disciplina  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  relativa  ai 
soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici;

Vista la deliberazione del consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 25/02/2010 di 
oggetto:  “Approvazione  dell’adesione  all’aumento  di  capitale  di  Lepida  S.c.p.A.  e 
sottoscrizione di un’azione da 1000 euro.”

Visto l’art .3 comma III dello statuto della Società Lepida S.c.p.A.;

Visto che il Piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 approvato con delibera di Giunta n.32 
del  21/04/2016  assegnava  al  Servizio  Sistemi  Informativi,  tra  gli  altri,  l’obiettivo  n.  3  di 
(performance innovativo): Attivazione del back-up di server identificati come strategici in 
sito extra territorio provinciale (con studio di fattibilità riguardo l’attivazione per gli stessi del 
servizio di disaster recovery completo), raggiunto lo stesso obiettivo a suo tempo con esito 
positivo;

Dato atto che con propria determinazione n. 320 dell’08/04/2017 di oggetto “Lepida 
S.c.p.A. Acquisto  Servizi  Datacenter  Unione  Terre  di  Castelli  Storage  per  archiviazione 
Codice progetto 23014 DC/20172019” si affidava alla stessa Lepida S.c.p.A. il servizio in di 
storage per archiviazione;

Divenuta tale  attività  ordinaria  e consolidata per  tutti  i  server  gestiti  dal  servizio  sistemi 



informativi;

Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo del contratto per i servizi di 
Datacenter, nello specifico Storage Base (tagli da 100GB) per archiviazione per l’Unione 
Terre di Castelli anche per il prossimo triennio;

Valutato  il  fabbisogno  del  servizio  in  n.  400  unità  di  storage  da 100GB per  una 
quantità totale di 40 TeraByte;

Vista l’offerta di Lepida S.c.p.A., allegata al presente atto e chiamata a farne parte 
integrante e sostanziale, oltre all’allegato tecnico, che ne descrive i dettagli, che prevede 
la fornitura di 40 TeraByte di Spazio Storage per archiviazione al costo di € 8.000,00 I.V.A. 
inclusa per tre anni (durata della validità del listino di Lepida S.c.p.A. per questo tipo di 
servizio)

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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;
- 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  dalla  ditta  Lepida  S.c.p.A.  40  TeraByte  di  Spazio  Storage  per 
archiviazione come da offerta allegata al presente atto e chiamata a farne parte 
integrante e sostanziale;

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  24,000.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Di impegnare € 8.000,00 per l’anno 2020

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2020  230  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
8,000.00

 2680 - LEPIDA S.C.P.A. - VIA 
DELLA LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 02770891204/p.i. IT  
02770891204 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020



Di impegnare € 8.000,00 per l’anno 2021

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2021  230  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
8,000.00

 2680 - LEPIDA S.C.P.A. - VIA 
DELLA LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 02770891204/p.i. IT  
02770891204 

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2021

Di impegnare € 8.000,00 per l’anno 2022

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2022  230  58  
20
22

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
8,000.00

 2680 - LEPIDA S.C.P.A. - VIA 
DELLA LIBERAZIONE N. 15 , 
BOLOGNA (BO) BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 02770891204/p.i. IT  
02770891204 

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2022

7. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia 
di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.”.

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

9. 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.  

10. 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. 

11. 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)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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IMPEGNO/I N° 997/2020
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