
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;

Vista la propria determinazione n. 41 del 07/07/2011 con la quale da un rivenditore di fascia 
A1, ovvero del massimo della certificazione per affidabilità e assistenza erano state acquistate le 
Licenze uso TrendMicro Enterprise Sec. F. Endpoints Light a.X, ENGL. Win GOV – pacchetto da 
501 a 750 e relativa  manutenzione per  x  12 mesi  allo  scopo di  disporre di  un unico  prodotto 
antivirus-antispyware, antispamming per client, localizzato per la distribuzione in un unico server 
raggiungibile da tutti i client della rete;

Dato atto che occorre ora provvedere al rinnovo della manutenzione annuale del prodotto, e 
che tale manutenzione è fondamentale per l’efficacia dello strumento;

Verificato che Trend Micro ha rilasciato e mantiene attualmente la  sola  versione 11 del 
prodotto  e  che  occorre  perciò  aggiornare  la  versione  del  prodotto  attualmente  in  uso,  che  è 
precedente;

dato atto che l’acquisto della licenza fatto nel 2011 copre anche i diritti d’uso della nuova 
versione, e che quindi il rinnovo della licenza attualmente in uso copre anche l’upgrade alle nuove 
versioni  ma  che  per  il  suo  utilizzo  è  necessaria  la  reinstallazione  del  prodotto  e  la  sua 
riconfigurazione, compreso l’import dei dati attuali;

Dato atto inoltre che il fornitore iniziale del software - NPS srl, Via dei Fabbri, 44 41057 
Spilamberto (Mo) è stato nel frattempo acquisito dalla Ditta Vem Sistemi S.p.a, Via degli Scavi, 36 
(Fc) anch’essa classificata come A1 nella classificazione Trend Micro;

Visto 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 della Ditta Vem Sistemi S.p.A. Via degli scavi, 36 47122 (Fc) pubblicata sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione al codice artico EN00204394-BDL e di seguito 
dettagliata:

Descrizione Costo

n. 501 – 750 Enterprise Security for Endpoint Light v10.x 
Renew, 12 m.-
attività sistemistica di reinstallazione e riconfigurazione del 
prodotto;
 

 
 
 

€ 5.400,00

per complessivi € 6.588,00 I.V.A. inclusa;

Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta e economicamente congrua;

Ritenuto di  provvedere  in  merito  al  fine  di  mantenere  le  indispensabili  condizioni  di 
sicurezza del sistema informativo dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti;

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

Dato atto che con nota del prot. del 24/10/2011 n. 28666 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Vem Sistemi 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 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: Z460F73B75;

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 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;

DETERMINA
1.      di richiedere alla Ditta Vem Sistemi S.p.A. Via degli Scavi, 36 47122 (Fc) la fornitura 

seguente, come dall’offerta pubblicata sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione al codice artico EN00204394-BDL di seguito dettagliata:

Descrizione Costo

n. 501 – 750 Enterprise Security for Endpoint Light v10.x 
Renew, 12 m.-
attività sistemistica di reinstallazione e riconfigurazione del 
prodotto;
 

 
 
 

€ 5.400,00

per complessivi € 6.588,00 I.V.A. inclusa alle condizioni tecniche ed economiche tutte 
dell’offerta stessa;

2.      di impegnare pertanto la complessiva somma di € 6.588,00 I.V.A. inclusa con la seguente 
imputazione:

§         per € 2.196,00 al capitolo 230/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dell’Unione” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità

§         per € 777,05 al capitolo 231/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dei Comuni” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento  alle 
spese del Comune di Castelnuovo Rangone 

§         per € 760,15 al capitolo 231/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dei Comuni” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento  alle 
spese del Comune di Castelvetro di Modena;

§         per € 625,02 al capitolo 231/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dei Comuni” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento  alle 
spese del Comune di Savignano sul Panaro; 

§         per € 1.351,38 al capitolo 231/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dei Comuni” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento alle 



spese del Comune di Vignola;

§         per € 878,40 al capitolo 231/58 di oggetto “Spese per 
manutenzione attrezzature informatiche hardware e software dei Comuni” del 
bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento alle 
spese del Comune di Spilamberto;

 

3.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità;

 

4.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

 

5.      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 Firma_________________________
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