
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SERVIZI 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;

Considerato che  sono  affidate  perciò  alla  struttura  le  funzioni  di  manutenzione  ordinaria  delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione e quelle di manutenzione 
straordinaria e sviluppo del software, dell’hardware e delle reti dell’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che presso diversi uffici del comune di Vignola ci sono otto postazioni di lavoro che 
risultano non più recuperabili tramite interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione dei 
componenti  interni  e  che  di  conseguenza  è  necessario  sostituire  per  consentire  al  personale 
comunale di svolgere l’attività ordinaria  richiesta ;

Evidenziato che in relazione alle Convenzioni CONSIP attualmente in vigore, non c’è possibilità di 
acquistare un prodotto dalle caratteristiche tecniche e in quantità conformi alle esigenze dei servizi 
stessi, essendo proposte in quantità minime acquistabile superiore alle esigenze dell’ente:

Dato atto perciò della Convenzione per la fornitura di personal computer tra l’Agenzia Regionale 
Intercent-it, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore legale 
rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza e Olidata S.p.A., sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta, 
n. 3055, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì e Cesena la n. 01785490408, 
P.  IVA 01785490408,  in  persona  del  Direttore  Generale  e  legale  rappresentante  Ing.  Alberto 
Colombo, giusti poteri allo stesso conferiti dal CDA in data 14/11/2011;

verificato che le macchine ivi  proposte,  senza obbligo di quantità minima di acquisto hanno le 
stesse caratteristiche tecniche di quelle offerte nella convenzione Consip ma costo inferiore e che in 
particolare i  personal computer  cosiddetti  di  fascia  alta  hanno  caratteristiche tecniche adeguate 
all’attività ordinaria dei servizi del Comune di Vignola;

dato atto inoltre della necessità di sostituire 8 monitor in dotazione a vari servizi dell’Unione;  

Ritenuto  perciò  di  acquistare  ,  in  riferimento  alla  convenzione  più  sopra  citata,  le  seguenti 
attrezzature:

 

Attrezzatura Quantità Prezzo unitario

PC fascia alta con S.O. Windows 7 XP Mode 8 € 2.207,20

Monitor LCD _ TFT 19” 8 € 580,80

Ram aggiuntiva 4 Gb in Modalità Dual Channel (2 x 2 Gb) 8 € 124,80

Estensione servizio assistenza e manutenzione per il terzo, 
quarto e quinto anno.

8 € 169,60

per un importo complessivo di € 3.729,70 I.V.A. inclusa



Verificata la correttezza dell’offerta sotto il profilo sia tecnico che economico;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

Dato atto che con nota del 05/03/2013 prot. n. 5222 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Olidata 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

Vista  la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio  di  Previsione  2012,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche 
nell’esercizio  2013,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2013,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

 

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;

richiamato il d. lgs. 81/2008;

 

DETERMINA

 

1. di  acquistare  dalla  Ditta  Olidata  S.p.A  tramite  convenzione  con  INTERCENT_ER  il 
seguente materiale: 

 

Attrezzatura Quantità Prezzo unitario

PC fascia alta con S.O. Windows 7 XP Mode 8 € 2.207,20

Monitor LCD _ TFT 19” 8 € 580,80

Ram aggiuntiva 4 Gb in Modalità Dual Channel (2 x 2 Gb) 8 € 124,80

Estensione servizio assistenza e manutenzione per il terzo, 
quarto e quinto anno.

8 € 169,60

per un importo di € 3.729,70 I.V.A. inclusa.



 

2. di impegnare pertanto l’importo di € 3.026,93 I.V.A. compresa con imputazione al capitolo 
20230 del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità per l’acquisto dei personal 
computer da destinarsi agli uffici del Comune di Vignola; 

3. di impegnare l’importo di € 702,77 I.V.A. compresa con imputazione al capitolo 20230 del 
bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità per l’acquisto dei monitor; 

 

4. Di dare atto che la somma di € 3.026,93 verrà attribuita interamente al Comune di Vignola 
mentre la restante parte di € 702,77 sarà ripartita per i comuni aderenti all’unione in parti  
che verranno introitate al cap. 2971 del bilancio 2012; 

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

 

6. 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)

 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cinzia Barbieri, firma ______________________________


