Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 258 Del 15/03/2018
Sistemi Informativi
OGGETTO: RC COMPUTERS DI RICCI MORENO. ACQUISTO SUL MERCATO UNICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI
TIPO ASSICURATIVO SULLE STAMPANTI STRATEGICHE DEI COMUNI.
CIG: Z97227AE29
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;
CONSIDERATO che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria
delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione Terre di Castelli;
PRESO ATTO, che, al momento, i comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro,
Vignola, Spilamberto, Zocca, Castelnuovo Rangone e Marano sul Panaro mantengono però la loro
autonomia per quanto riguarda i servizi demografici e stato civile e che sul territorio ogni comune
gestisce autonomamente il servizio di sportello, utilizzando attrezzature proprie ;
VISTO CHE nell’ambito dell’erogazione dei servizi al cittadino da parte degli uffici demografici
dei comuni, il servizio di rilascio della carta di identità riveste una grande importanza per numero di
accessi quotidiano e che, per questo motivo deve essere garantita il più possibile la continuità del
servizio, attraverso l’efficienza delle stampanti specifiche che vengono riservate a questo;
EFFETTUATA la ricognizione delle stampanti cosiddette “strategiche” di ogni ente da sottoporre
a manutenzione assicurativa attraverso un canone fisso annuale che ne garantisca la riparazione
entro le otto ore lavorative, comprensiva di eventuali pezzi di ricambio (consumabili e testine di
stampa escluse) trasferta, diritto di chiamata ed eventuale stampante sostitutiva in caso di difficoltà
nel reperire il pezzo di ricambio;
TENUTO CONTO del fatto che il Comune di Guiglia per quanto riguarda le sue stampanti ha già
stipulato in maniera autonoma un contratto di manutenzione direttamente con il fornitore delle
stampanti stesse;
DATO ATTO della pubblicazione della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione al n. 415845 e della relativa offerta della ditta RC COMPUTERS DI RICCI

MORENO CON SEDE A Modena in Via Pergolesi 293, che si dice disponibile a fornire i servizi
richiesti nelle sedi e ai costi indicati nell’offerta dettagliata che si allega, chiamata a far parte
integrante della presente determinazione;
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;
- 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;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI AFFIDARE alla ditta RC COMPUTERS DI RICCI MORENO  VIA PERGOLESI N. 293
MODENA (MO), il servizio di manutenzione assicurativa, dettagliato in premessa per le
stampanti identificate nell’offerta dettagliata che si allega, che viene chiamata a far parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, al costo complessivo di 5,133.76 €,
I.V.A. inclusa;
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 5,133.76 sui capitoli di seguito elencati:
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da ripartire sui Comuni come segue:









€ 634,40 in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena;
€ 829,60 in riferimento alle spese del Comune di Vignola;
€ 732,00 in riferimento alle spese del Comune di Spilamberto;
€ 1.302,96 in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone;
€ 732,00 in riferimento alle spese del Comune di Savignano sul Panaro;
€ 292,80 in riferimento alle spese del Comune di Zocca;
€ 610,00 in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro;

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 15/03/2018 prot. n. 12395 è pervenuta la dichiarazione
con la quale l’impresa/professionista/società RC COMPUTERS DI RICCI MORENO  VIA
PERGOLESI N. 293 MODENA (MO), 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. Z97227AE29
6. 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.
7. 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.
8. 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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