
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:

Ø      dell’interconnessione in rete geografica delle reti locali interne agli edifici sedi 
di servizi dell’unione e dei comuni;

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;

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 nel corso dell’anno 2012 sono state interconnesse alla rete geografica 
dell’unione le reti man dei comuni di pianura integrandovi  anche varie sedi scolastiche;
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;

dato atto quindi che è necessario porre in essere tutte le misure necessarie a rendere minimo il 
rischio di interruzioni;

identificato nelle seguenti attrezzature:
n. 5 switch Hp E5406 6 slot zl e relativi transceiver, apparati il cui funzionamento è critico per la 
continuità della rete geografica;
verificato che anche per queste attrezzature si è provveduto nell’anno 2012 all’approvvigionamento 
di parti di ricambio da sostituire immediatamente nel caso di guasti ma che alla scorta di sicurezza 
mancano ancora:

n. 2 Switch HP procurve power supply;

n. 5 HP X121 1G SFP RJ45 1000 base T Transceiver.

Dato atto perciò che per il corretto funzionamento della rete geografica dell’Unione Terre di Castelli 
è necessario procedere all’acquisto dels seguente materiale  hardware:

dato atto che le attrezzature sopra elencate sono reperibili  sul Mercato Eettronico e  le  migliori 
offerte sono delle ditte Cis Intelligent Systems Via Pirandello 40/A – 50053 Empoli (FI),per quanto 
concerne gli switch, e Hewlett Packard Italiana S.r.L. Via G. di Vittorio 9 – 20063 Cernusco sul 



Naviglio (MI), per quanto riguarda i Transceiver, e sono di seguito dettagliate:

 

Attrezzatura Ditta Quantità Prezzo I.V.A. 
inclusa

Switch HP procurve power supply Cis Intelligent Systems 2 € 1.039,05

HP X121 1G SFP RJ45 1000 base 
T Transceiver

Hewlett Packard Italiana 5 € 579,89

 

per un importo complessivo di € 1.618,94 I.V.A. inclusa

Verificata la correttezza delle offerte 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 08/03/2013 prot. n. 5822 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Cis Intelligent Systems S.r.L. 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 la Ditta Hewlett Packard Italiana S.r.L. è esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla direttiva dell’Amministrazione

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 sul Mercato Eettronico dalle ditte Cis Intelligent Systems Via Pirandello 40/A – 

50053 Empoli (FI) e Hewlett Packard Italiana S.r.L. Via G. di Vittorio 9 – 20063 Cernusco 
sul Naviglio (MI) il materiale sotto elencato e alle condizioni tutte delle offerte evidenziate 
come segue: 

Attrezzatura Ditta Quantità Prezzo I.V.A. 
inclusa

Switch HP procurve power supply Cis Intelligent Systems 2 € 1.039,05



HP X121 1G SFP RJ45 T 
Transceiver

Hewlett Packard Italiana 5 € 579,89

per un importo complessivo di € 1.618,94 I.V.A. inclusa

2. di impegnare pertanto l’importo di € 1.618,94 I.V.A. compresa con imputazione al capitolo 
20230 del bilancio 2011 che presenta la necessaria; 

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

4. 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 ______________________________


