
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFOMATIVI
Vista la convenzione tra L’unione Terre di Castelli e la Ditta SATA S.r.L. Via Notari n. 103, 

41100 Modena per la creazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT);

Dato atto che la prima versione del Sit è stata consegnata nel luglio 2009 e che nel mese di 
aprile 2010 si è concluso il relativo periodo di attività di messa a punto e training del sistema;

Viste le proprie determinazioni n. 38  dell’8/6/2011 e n.  45   del 12 /6/2012 ;

Verificata l’esigenza della Struttura pianificazione territoriale dell’Unione di disporre anche 
per l’anno 2013 del servizio di assistenza tecnica, hot line telefonica e manutenzione ordinaria del  
Sistema informativo territoriale, della cui attività è fondamentale strumento di lavoro;

 

Dato atto che le caratteristiche di questo servizio sono tali per cui esso può essere erogato 
esclusivamente dal fornitore del software  SATA S.r.L., Via Notari n. 103, 41100 Modena;

Vista l’offerta  della  Ditta  SATA S.r.L.  pubblicata  sul  Me.Pa.  al  numero ATC SW MC3 e 
dettagliata segue:

 

Oggetto 
Periodo Importo (iva esclusa)

Servizio di help on line (telefonico e via e-mail)
Servizio di manutenzione correttiva (rimozione di 
errori e rilascio di versioni migliorate)
Servizio di manutenzione adattativi (adeguamento del 
pacchetto all’evoluzione del software d’ambiente)

2013 € 4.500,00 + I.V.A.

Valutata la proposta la proposta  economicamente congrua e tecnicamente corretta;

Ritenuto di attivare il servizio di assistenza telefonica e manutenzione  ordinaria del Sit onde 
garantire al servizio interessato la piena funzionalità dei necessari strumenti di lavoro;

Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di 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 prot. del 11/06/2012 n. 15973 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Sata 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 ai  sensi dell’art.  163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”  del D.lgs. 
267/00 che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi, in quanto trattasi di proposta di 
contratto  esclusivamente annuale ;

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  procedere per l’anno 2013 per  le  motivazioni in narrativa espresse,  all’affidamento 

dell’assistenza  tecnica  e  manutenzione  software  Sit  –sistema  informativo  territoriale 
dell’Unione Terre  di  Castelli,  alle  condizioni  tutte  specificate  nell’offerta  pubblicata  sul 
mercato elettronico riferimento webGIS UTC dalla Ditta Sata S.r.l. Via Notari n. 103, 41100 
Modena, allegata al presente atto, di seguito riassunta:

Oggetto 
Periodo Importo (iva esclusa)

Servizio di help on line (telefonico e via e-mail)
Servizio di manutenzione correttiva (rimozione di 
errori e rilascio di versioni migliorate)
Servizio di manutenzione adattativi (adeguamento del 
pacchetto all’evoluzione del software d’ambiente)

2013 € 4.500,00 + I.V.A.

per un importo di € 4.500,00 + I.V.A. pari ad € 5.445,00 complessivi;

2.      di  impegnare allo scopo la cifra di  €  5.445,00 I.V.A. inclusa, con imputazione al cap. 
230/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in riferimento 
alle spese dell’Unione Terre di Castelli;

3.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

5.      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.

Il Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

_______________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente

Cinzia Barbieri _____________________________________________________
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