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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

Considerato che  sono affidate  alla  struttura  Sistemi  Informativi  le  funzioni  di  sviluppo, 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature  informatiche  hardware  e  software 
dell’Unione Terre di Castelli e dei comuni che ne fanno parte;

dato atto che i comuni di Castelvetro di Modena, Vignola e l’Unione Terre di Castelli, 
utilizzano,  per  la  gestione  dei  propri  servizi  finanziari  software  gestionali  specifici  parte  del 
pacchetto  commercialmente  individuato  dalla  denominazione  commerciale  Ascot  web,  prodotti 
dalla Ditta Insiel Informatica per gli Enti Locali S.p.A. Trieste:

dato atto che i comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Savignano sul Panaro e Vignola 
utilizzano per  la  gestione dei  propri  servizi  demografici  finanziari  software gestionali  parte  del 
medesimo pacchetto;

vista la comunicazione della ditta Insiel, informatica per il sistema degli Enti Locali S.p.A. 
prot. 2009/228/1, assunta agli atti dell’Ente con prot. 1593 del 03/02/2009, con cui la suindicata 
Ditta ci comunica che ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 che è stata costituita, a seguito  
di scissione parziale proporzionale di Insiel S.p.a., Insiel Mercato S.p.a. Mercato S.p.a. Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste a cui è stato trasferito il ramo di azienda che si 
occupa di commercializzare i prodotti Insiel ivi compresa la manutenzione ordinaria e l’assistenza 
telefonica;

considerato perciò  che  la  fornitura  di  moduli  aggiuntivi  nonchè  l’implementazione 
l’assistenza  telefonica  e  la  manutenzione  ordinaria  dei  software  gestionali  più  sopra  elencati 
possono essere  erogati  esclusivamente  da  Insiel  Mercato  S.p.a.  Località  Padriciano,  99  –  Area 



Science Park – 34139 Trieste;

viste le richieste di implementazione o personalizzazione del software pervenute dai comuni 
e dal servizio finanziario dell’Unione di seguito schematizzate:

Oggetto Ente richiedente 

-  interrogazione  della  propria  situazione 
pagamenti per i fornitori, via web

Unione Terre di Castelli –Comune di Vignola

-  caricamento  automatico  negli  archivi  della 
contabilità delle fatture inviate in forma digitale 
da Hera S.p.A. ( e del relativo dettaglio) 

Comuni  di  Vignola,  Castelvetro  di  Modena, 
Unione Terre di Castelli

-possibilità di stampa degli atti di stato civile su 
pagine bianche 

Comuni  di  Castelvetro  di  Modena,  Guiglia, 
Savignano sul Panaro, Vignola 

dato atto ai sensi dell’art 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito con L. n. 94 del 
06/07/2012 che i servizi elencati al comma precedente non sono disponibili sul mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione nazionale né su quello regionale;

Vista l’offerta pervenuta da Insiel Mercato S.p.A. trattenuta agli atti dell’ente al numero 30588 di 
protocollo generale, di seguito dettagliata:

oggetto condizioni Costo (iva esclusa)

Licenza  uso  portale  estratto  conto 
fornitori

Installazione 

formazione 

 

Unione 1.050,00

Vignola 950,00

1 giornata comune a tutti 
gli enti

1 giornata comune a tutti 
gli enti

 

 

2.000,00

930,00

 

930,00*

Personalizzazione  software  ascotweb 
contabilità:  caricamento  automatico  negli 
archivi della contabilità delle fatture inviate 
in  forma  digitale  da  Hera  spa  -  grandi 
fatturatori

Installazione - configurazione 

 

2.500,00

per tutti gli enti aderenti 

 

 

 

 

2.500,00

 

 

 

 

 



ogni ente 750,00 2.250,00

Licenza  uso  software  Stampa  atti  stato 
civile su moduli bianchi

Installazione configurazione

300 euro ogni ente

 

 

200 euro ogni ente in 
remoto

2.000,00

Totale (iva esclusa)

 

    10.610,00

* operazioni esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72 modificato dall’art. 14 comma 10 della Legge n. 537 del 24.12.93.

Ritenute le offerte risultanti corrette sotto il profilo sia tecnico che economico;

Condivisa con gli enti tale valutazione;

verificati i  vantaggi  economici,  così  come esplicitati  nell’offerta  stessa,  di  procedere  ad 
unico acquisto per tutti gli enti interessati;

Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi e attività di competenza del Servizio;

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

 

Dato atto che con nota del 29/09/2012 prot. n. 28849 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Insiel Mercato 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 ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: ZC80C6B895;

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 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. 10 del 18/7/2013;

 

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 per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Insiel Mercato spa Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste,

Ø      la fornitura di:

oggetto Importo

 

Licenza uso portale estratto conto fornitori

Installazione 

formazione

 

 

€ 1.950,00 + iva

 

€ 2.430,00 + iva 

€ 930,00 (iva esente)

Totale € 5.310,00 + iva 

Per  complessivi  euro  €  6.273,60 per  conto  dell’Unione  Terre  di  Castelli  e  del  Comune  di 
Vignola;

Ø      la fornitura di:

 

oggetto Importo

 

Personalizzazione software ascotweb 
contabilità: caricamento automatico negli 
archivi della contabilità delle fatture inviate in 
forma digitale da Hera spa (grandi fatturatori)

Installazione - configurazione 

 

€ 2.500,00 + iva

 

 

 

 

€ 2.250,00 + iva

 

Totale € 4.750,00 + iva 



per  complessivi  euro  5.795,00 per  conto  dei  Comuni  di  Vignola,  Castelvetro  di  Modena  e 
dell’Unione stessa;

 

Ø      la fornitura di:

oggetto Importo

Licenza uso software Stampa atti stato civile su 
moduli bianchi

Installazione configurazione

€ 1.200,00 + iva

 

€ 800,00 + iva

Per un parziale di euro 2.440,00 iva inclusa per conto dei comuni di Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Savignano sul Panaro, Vignola

  per  un  totale  complessivo  di  euro  14.508,60  I.V.A.  inclusa  alle  condizioni  dell’offerta 
trattenuta agli atti dell’Ente al numero 30588 del protocollo generale;

2.      di dare atto della seguente suddivisione della spesa tra gli enti:

Ente importo

Castelvetro di Modena € 2.541,67

Savignano sul Panaro € 610,00

Vignola € 5.586,97

Guiglia €610,00

Unione Terre di Castelli € 5.159,96

totale € 14.508,60

 

3.      di assumere perciò allo scopo un impegno di spesa di € 14.508,60 complessivi con la 
seguente imputazione:

Ø      per  euro 1.281,00 al  cap.  20230 del  bilancio del  corrente anno che 
presenta la necessaria disponibilità;

Ø      per euro 3.878,96 al capitolo 230/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta la necessaria disponibilità;

Ø      per  €  1.098,00 al  capitolo  20236 del  corrente  anno che  presenta  la 
necessaria disponibilità, in riferimento alle spese per rinnovo sistema informativo del 
comune di Vignola;

Ø      per  €  610,00  al  capitolo  231/58  del  bilancio  del  corrente  anno  in 



riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Savignano sul Panaro;

Ø      per  €  610,00  al  capitolo  231/58  del  bilancio  del  corrente  anno  in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Guiglia;

Ø      per € 2.541,67 al  capitolo 231 /58 del bilancio del corrente anno in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Castelvetro di Modena;

Ø      per € 4.488,97 al  capitolo 231 /58 del bilancio del corrente anno in 
riferimento  alle  spese  di  manutenzione  del  sistema  informativo  del  Comune  di 
Vignola;

4.      Di introitare la complessiva quota di € 1.098,00 al capitolo di entrata 2985 del bilancio del 
corrente anno in riferimento al rimborso spese in conto capitale da parte del Comune di 
Vignola:

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

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

7.      di  trasmettere  ai  comuni  interessati  copia  del  presente  atto  per  i  provvedimenti  di 
competenza; 

8.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore  nei  limiti  del  relativo  impegno,  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


	LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
	oggetto
	condizioni
	Costo (iva esclusa)

	 
	DETERMINA
	oggetto
	Importo
	oggetto
	Importo
	Installazione - configurazione 
	oggetto
	Importo



