
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Determinazione nr. 742 del 28/09/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: acquisto attrezzature per potenziamento storage server farm - 
aggiudicazione fornitura e impegno di spesa  
CIG: Z2410C8D6
CUP:B59J14005290007

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO che sono affidate al servizio le funzioni di gestione e sviluppo delle attrezzature 
informatiche dell’Unione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1256 del 23/07/2014;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  n  96  del  26/09/2014  di  oggetto: 
“Contributi in conto capitale alle Unioni di Comuni ai sensi art, 25, comma 7, L.r. 21/2012 -  
bando 2014 - Partecipazione  “che disponeva la partecipazione al  bando previsto per 
contributi  in  conto  capitale  Sezione  acquisto  hardware  e  software  e  l'acquisto  delle 
seguenti attrezzature:

Hardware e software da acquisire Spesa presunta 

Un  cassetto  e  12  hard  disk  per  unità di  storage,  e  relativa 
installazione,  del  sistema  di  virtualizzazione  della  server  farm 
dell’Unione

€ 15.196,32

1 rack e 8 dischi per unità di storage del sistema di back-up 
dell’Unione e relativa installazione

€ 4.331,00

25 personal computer da destinare a rinnovo di postazioni di 
lavoro dell’Unione

€ 12.635,42

T O T A L E € 32.162,74

VISTA la propria determinazione n. 338 del 12/5/2015 che stabiliva per l'acquisto delle 
attrezzature informatiche sopra elencate il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione 

DATO ATTO che la stessa determinazione n 338 del assumeva specifico impegno di 
spesa per complessivi euro 32.162,74; demandando al successivo atto di aggiudicazione 
la definizione del soggetto contraente e l’effettiva quantificazione della spesa;

RITENUTO di ricorrere a procedure di approvvigionamento distinte per attrezzature e in 
tempi  diversi,  entro  il  31/1/2016  in  ragione  della  loro  profonda  differenza  in  termini 



tecnologici e di conseguente specializzazione e fascia di mercato, oltre che per facilitare 
la calendarizzazione degli interventi richiesti al servizio per la loro installazione 

DATO  ATTO della  natura  ben  precisa  e   critica  delle  attrezzature  da  installarsi  a 
potenziamento del dispositivo di storage dell'infrastruttura di virtualizzazione (si tratta di un 
cassetto e di 10 dischi da installarsi in hardware configurato, insostituibile e funzionante;)

INDIVIDUATE sul mercato elettronico della pubblica amministrazione le seguenti  Ditte 
iscritte alla categoria “hardware software e servizi ICT”  dotate di  know-how nell'ambito 
specifico;

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale
1 DEDAGROUP SPA 01763870225 01763870225
2 ESTECOM 01524850383 01524850383
3 GENCOM SRL 03228250407 03228250407
4 INTERCOMP 01608200232 01608200232
5 TOMWARE S.C.A R.L. 02252270398 02252270398

DATO ATTO che sul Mercato Elettronico (MEPA) alle suindicate Ditte è stata inviata la 
richiesta di offerta elettronica,  n. 927965 del 15/9/2015, allegato al presente atto:

alle condizioni tutte previste dalla lettera invito allegata   anch'essa al presente atto

DATO ATTO che alla data di scadenza del bando risultano pervenute n. 2 offerte dalle 
seguenti Ditte:

  Denominazione Forme di partecipazione Data presentazione offerta

1 DEDAGROUP  SPA Singolo operatore economico 21/09/2015 17:16:03 

2 ESTECOM srl Singolo operatore economico 17/09/2015 17:35:27 

DATO ATTO che  l'offerta con il prezzo più basso è quella della Ditta Estecom S.r.L., di  
seguito sintetizzata:

Denominazione ditta Importo totale(iva esclusa)

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

€  8.147,31

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;



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

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

DI  AGGIUDICARE  alla  Ditta  Estecom  S.R.L.  –  Via  del  Pontino  n.  12  Ferrara  (FE),  la 
fornitura del materiale informatico oggetto dell'RDo n. 927965 sottoscrivendone a 
relativa offerta economica     allegata al presente atto

 DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 9.939,72 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015  20230  0  201
5

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE: 
HARDWARE  - 
SOFTWARE  - 
RETE

 2010205  S  9.939,72  92489 - ESTECOM 
S.R.L.  -  VIA  DEL 
PONTINO  N.  12 
FERRARA  (FE), 
cod.fisc. 
01524850383/p.i. 
IT  01524850383

in 
riferimento 
all' 
impegno 
n. 
1418/2015

 
DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 

20/10/2015 

DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  _23/10/2013  prot.  n.  28989  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la società 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. Z2410C8D6

DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

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. 

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 Romana Dalleolle


