
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 aderenti  e dell’Unione Terre di 
Castelli;

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro utilizzano per la gestione del protocollo, dell’Albo Pretorio,  del 
Registro  Ordinanze  e  del  Repertorio  Contratti  il  software  Nadir  prodotto,  commercializzato  e 
mantenuto dalla Ditta IG Consulting S.r.L. Strada Martiniana n. 325/B, 41100 Modena;

dato atto dell’obsolescenza degli strumenti tecnologici di base –sistema operativo Microsoft 
windows server 2000 e database microsoft sqlserver 2000 -utilizzati dall’applicativo, non più 
mantenuti e assistiti dal fornitore Microsoft ;

ritenuto indispensabile perciò aggiornare questi software , acquisendo innanzitutto le licenze 
per  le  loro  ultime  versioni,  ovvero  Microsoft  server  2012  R2  e  Microsoft  sqlserver  2012; 
operatività dei servizi protocollo degli enti;

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

effettuata una specifica richiesta di offerta pubblicata sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in data 07/04/2014 con numero 468265 a n. 7 possibili fornitori;

dato atto che, in seguito a tale richiesta, l’offerta migliore è quella del fornitore Telecom 
Italia S.p.A. Viale Parco Dè Medici, 61 Roma (RM), di seguito dettagliata:

 

Prodotto Importo

Microsoft SQLSvrStdCore 2012 OLP 2Lic NL Gov CoreLic
 Microsoft WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2ProcQlfdAOL

€ 5.044,94 + I.V.A.

€ 1.241,88 + I.V.A. 

 

 

Totale I.V.A. esclusa
€ 6.286,82

per un importo di € 7.699,92 I.V.A. inclusa;



ritento tale offerta congrua economicamente e corretta tecnicamente; 

Dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, per l’anno 
2014, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: ZAB0EA66A8;

Dato atto che con nota prot. del 25/11/2011 n. 31235 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Telecom Italia 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 infine che la mancanza dell’aggiornamento dei software di base del sistema informativo 
utilizzato è fonte di rischio per la gestione del sistema di protocollo dell’unione e dei comuni e che 
quindi l’upgrade non è ulteriormente procrastinabile;

Richiamata la delibera n° 39 del 10/04/2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PEG 
e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 ;

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 dalla ditta Telecom Italia S.p.A. Viale Parco Dè Medici, 61 Roma (RM) i 
seguenti prodotti software, alle condizioni tutte dell’offerta pubblica sul mercato elettronico 
come di seguito specificato:

Prodotto Importo

Lic. Microsoft SQLSvrStdCore 2012 OLP 2Lic NL Gov Core
Lic Microsoft WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2ProcQlfdAOL

€ 5.044,94 + I.V.A.

€ 1.241,88 + I.V.A. 

 

 

Totale I.V.A. esclusa
€ 6.286,82

per un importo di € 7.699,92 I.V.A. inclusa;



2)      di  impegnare allo  scopo la  somma di €  7.699,92 con  imputazione al  capitolo 20230 
dell’anno  2010 in riferimento all’impegno n. 1298/2010 assunto con la determinazione n. 
51  del 27/8/2010; 

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 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.

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 
Barbieri Cinzia Firma ________________________________________
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