
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 perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria 
delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

dato atto:

Ø      dell’interconnessione in rete geografica delle reti locali interne agli edifici sedi 
di servizi dell’unione e dei comuni, tramite la connessione in rete geografica tramite Lepida 
S.p.A.

Ø      che attraverso questa  connessione passa la  connessione a  internet  di  tutti  i 
comuni e della maggior parte delle sedi di lavoro dell’unione e specificatamente:

sede municipale di Vignola

sede municipale di Castelvetro di Modena

sede municipale di Savignano sul Panaro

sede municipale di Spilamberto

sede amministrativa Unione –P.za Carducci, 3 Vignola 

sede del Corpo Unico di Polizia Municipale –Via Marconi, Vignola

sede del Servizio Sociale professionale – P.za Soli, Vignola

sede risorse umane gestione economica del personale – Via G. Bruno 2 Vignola

 

Ø      che tutti i server dei comuni e dell’unione (ad eccezione di due) sono custoditi 
presso la server farm sita presso il Comune di Vignola;

Ø      che la  rete  geografica  dell’Unione Terre  di  Castelli  è  anche  il  supporto di 
connessione delle postazioni di lavoro dei comuni e dell’unione alla server farm;

Ø      della funzione fondamentale che i servizi di connessione internet e di posta 
elettronica  hanno  nell’ambito  dell’attività  ordinaria  e  straordinaria  dei  comuni  e 
dell’Unione;

Ø      della topologia e delle attrezzature di rete che supportano tale connessione per i 
comuni e l’Unione,

dato atto altresì che sono interconnesse alla rete geografica dell’unione le reti man dei comuni e più 
precisamente sono state raggiunte le sedi seguenti:
Castelnuovo Rangone
Centro civico e Biblioteca Montale

Scuola primaria Anna Frank (Montale)

Scuola media Leopardi
Castelvetro di Modena
Scuola media Anna Frank
Direzione Didattica istituto comprensivo
Savignano sul Panaro
Scuola primaria Crespellani



Scuola primaria Anna Frank (Formica)

Scuola Media G. Graziosi
Spilamberto
Istituto comprensivo Fabriani
Asilo nido Le Margherite
Vignola
Biblioteca comunale Auris
Asilo nido Cappuccetto Rosso
Scuola Infanzia C. Collodi
Scuola Infanzia Peter Pan
Scuola Infanzia H. C. Andersen
Scuola infanzia Vittorio Emanuele e Garibaldi
Scuola primaria G. Mazzini
Scuola primaria Aldo Moro
Scuola primaria J. Barozzi
Scuola primaria I. Calvino
Scuola media L. A. Muratori
 

considerato che su queste connessioni sono stati trasferite le connessioni a Internet e, in alcuni casi,  
la telefonia su Ip;

riconosciuto perciò che il funzionamento della rete geografica è fondamentale per tutta l’attività 
ordinaria dell’unione, dei comuni e anche degli uffici amministrativi degli istituti scolastici primari 
e secondari di primo grado del territorio di pianura dell’unione;

identificati nei seguenti dispositivi: 

Castelnuovo Rangone
n. 1 switch Hp E5406 6 slot zl, 2 slot alimentazione e relativi accessori

n. 3 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP;

Castelvetro di Modena 
n. 1 switch Hp E5406 6 slot zl, 2 slot alimentazione e relativi accessori

n. 2 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP

Savignano sul Panaro
n. 1 switch Hp E5406 6 slot zl, 2 slot alimentazione e relativi accessori

n. 3 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP;

Spilamberto
n. 1 switch Hp E5406 6 slot zl, 2 slot alimentazione e relativi accessori

n. 2 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP



Vignola 
n. 1 switch Hp E5406 6 slot zl, 2 slot alimentazione e relativi accessori

n. 11 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP 

Unione Terre di castelli
n. 4 switch HP E2510G-24, 20 porte Gig-t, 4 porte Dual SFP

attrezzature il cui funzionamento è critico per la continuità della rete geografica;

dato atto perciò che l’importanza di questi dispositivi nell’ambito delle attrezzature di rete rende 
indispensabile il loro ripristino entro max un giorno lavorativo dal guasto;

ritenuto che ciò posso essere fatto nel modo seguente:
Ø      disponibilità di attrezzature di riserva da sostituire in caso di guasto;

Ø      disponibilità immediata e sicura di personale esperto in grado di sostituire la 
parte guasta (strato hardware) e riconfigurare il dispositivo (strato software);

dato atto che si è provveduto, già lo scorso anno, all’approvvigionamento delle necessarie parti di 
ricambio:

rilevato invece che le risorse umane del ced non sono tali  da garantire la costante presenza di 
personale esperto in grado di operare su hardware e software dei dispositivi come descritto nei punti 
precedenti;

ritenuto perciò di doversi valere dell’apporto di Ditta esterna specializzata;

verificato che sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione, è disponibile specifica offerta 
da parte della Ditta Dedagroup S.p.A. – località Palazzine 120/f Trento di seguito dettagliata:

Oggetto  
Importo I.V.A. 

eswclusa

Base Monitoring ambiente VmWare e/o 
Networking

 

ServiceDesk - Base (09:00 - 18:00, Lun-Ven, 
Esclusi Festivi)

 

Estensione SabatoMattina, 09:00 - 13:00  

 TOTALE € 6.050,00

per complessivi € 7.831,00 I.V.A. inclusa;

dato atto che le  caratteristiche del  servizio offerto,  quali  elencate  nell’allegato tecnico,  allegato 
quale parte integrante al presente atto sono tali da soddisfare pienamente i requisiti di continuità e 
professionalità  nell’erogazione  del  servizio  e  sono  economicamente  convenienti  in  termini  di 
rapporto prezzo/prestazioni;

Ritenuto perciò di accettare tale proposta in quanto economicamente congrua e tecnicamente 
corretta;
ritenuto infine di suddividere la spesa tra i comuni in ragione proporzionale al numero delle 
attrezzature sul territorio di ciascuno;



Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto della dichiarazione n. 33430 del 30/12/2013 con la quale la Ditta Dedagroup S.p.A., 
località Palazzine 120/f Trento, 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: Z480D267CF;

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

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 acquistare dalla ditta Dedagroup S.p.A., località Palazzine 120/f Trento il servizio 

seguente:

Oggetto  
Importo I.V.A. 

eswclusa

Base Monitoring ambiente VmWare e/o 
Networking

 

ServiceDesk - Base (09:00 - 18:00, Lun-Ven, 
Esclusi Festivi)

 

Estensione SabatoMattina, 09:00 - 13:00  

 TOTALE 6.050,00

per  un importo complessivo di  € 7.831,00 I.V.A. inclusa e alle  condizioni  dell’allegato tecnico 
allegato quale parte integrante alla presente determinazione, via Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione:

 

2. di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 7.831,00 con la seguente imputazione: 

Ø      per € 1.044,14 al  cap 230/58 in riferimento alle spese di manutenzione 
attrezzature per informatica e telematica dell’Unione;

Ø      per  €1.044,13 al  cap  231/58 in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione 
attrezzature per informatica e telematica del comune di Castelnuovo Rangone;

Ø      per  €  783,10  al  cap  231/58  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione 



attrezzature per informatica e telematica del comune di Castelvetro di Modena;

Ø      per € 1.044,13 al  cap 231/58 in riferimento alle spese di manutenzione 
attrezzature per informatica e telematica del comune di Savignano sul Panaro;

Ø      per  €  al  783,10  cap  231/58  in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione 
attrezzature per informatica e telematica del comune di Spilamberto;

Ø      per € 3.132,40 al  cap 231/58 in riferimento alle spese di manutenzione 
attrezzature per informatica e telematica del comune di Vignola;

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

4.      di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore 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 dei Sistemi Informativi
__________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
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