Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 282 Del 06/04/2020
Sistemi Informativi
OGGETTO: Ig Consulting S.r.L. Acquisto sul mercato elettronico dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del software di protocollo Nadir per l'anno
2020.
CIG: Z132CA15AD
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro
di Modena, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro utilizzano per la gestione del
protocollo, dell’Albo Pretorio, del Registro Ordinanze e del repertorio contratti il software
Nadir (versione client server e versione web) prodotti, commercializzati e mantenuti dalla
Ditta IG Consulting S.r.L. C.F. e P.IVA 02396310365 Viale Virgilio 54/f 41123 Modena (MO);
Dato atto che i comuni hanno rinnovato l’intenzione di utilizzare questo software anche
per l’anno 2020 e che si rende pertanto indispensabile attivare il servizio di manutenzione
ordinaria e assistenza telefonica;
Dato atto che,invece, il comune di Castelnuovo Rangone ha deciso di acquistare il
protocollo della ditta Datagraph S.r.L. per il quale dovrebbe partirne l’utilizzo da giugno
2020;
Dato atto inoltre che oltre la manutenzione ordinaria del software nel corso dell’anno
potranno rendersi necessari interventi relativi a personalizzazioni del software, estrazioni dati
una tantum, riorganizzazione archivi e altri interventi sistemistici o di programmazione
straordinari;
Dato atto della dichiarazione di esclusiva – privativa industriale con la quale la ditta IG
Consulting S.r.L. dichiara di essere proprietaria esclusiva dei software applicativi e dei moduli
aggiuntivi oggetto di manutenzione, e che pertanto la progettazione, realizzazione e i
conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere espletati
esclusivamente dalla ditta stessa allegata al presente atto quale parte integrante;
Dato atto della pubblicazione della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione al n. 1254550 e della relativa offerta della ditta IG Consulting S.r.L.
Viale Virgilio 54/f 41123 Modena (MO) allegata quale parte integrante al presente
provvedimento e sintetizzata di seguito:
Oggetto

Importo

Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software e assistenza
telefonica
Tariffa oraria per interventi manutenzione straordinaria -sistemistica
Tariffa oraria per sviluppo software

€ 11.000,00 + I.V.A.
€ 70,00 + I.V.A.
€ 55,00 + I.V.A.

Valutata la proposta economicamente congrua e tecnicamente corretta;
Ritenuto perciò di attivare il servizio di assistenza telefonica e manutenzione ordinaria dei
software Nadir e Nadir Web onde garantire non solo ai servizi protocollo e archivio ma di
fatto a tutti i servizi dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni di Castelnuovo Rangone (per 6
mesi), Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro la piena
funzionalità degli indispensabili strumenti di lavoro;
Dato atto che, in funzione del numero di documenti trattati e della dimensione del
relativo archivio la spesa tra gli enti che utilizzano attualmente il software viene suddivisa nel
modo seguente:






Unione terre di Castelli 24%
Comune di Savignano sul Panaro 24%
Comune di Castelvetro di Modena 24%
Comune di Castelnuovo Rangone 10,50%
Comune di Marano sul Panaro 17,50%

Verificata la sempre maggior quantità di documenti ricevuti e prodotti dalla pubblica
amministrazione in formato digitale;
Dato atto del ruolo fondamentale che viene assumendo l'integrazione tra il protocollo e il
sistema di gestione documentale;
Dato atto inoltre delle modifiche organizzative e procedimentali che la
dematerializzazione dei procedimenti ha imposto agli enti già nel corso del 2016 e insieme
delle opportunità di automazione dei flussi che verranno contemporaneamente offerte;
Verificato perciò l'impatto, in funzione di miglioramento delle attività dei servizi, che tutto
questo avrà sui software di protocollo e gestione documentale;
Ritenuto quindi di prevedere per interventi straordinari di manutenzione e sviluppo anche
in ragione degli adempimenti previsti ai fini della dematerializzazione procedimentale e
documentale delle amministrazioni un monte ore stimato in 140 ore di manutenzione
straordinaria e 120 di sviluppo per un importo complessivo previsto di € 16.400,00 oltre I.V.A;
Dato atto che la ditta provvederà in ogni caso a fatturare gli interventi di manutenzione
straordinaria e sviluppo concordati esclusivamente in ragione del numero di ore
effettivamente svolte, dopo l’effettuazione dell’intervento stesso;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2020/2022;
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
-

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

-

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2. Di affidare perciò per l’anno 2020 per le motivazioni espresse in narrativa, la
manutenzione ordinaria dei software Nadir e Nadir Web alla Ditta Ig Consulting S.r.l
Viale Virgilio 54/f 41123 Modena (MO) alle condizioni dell’offerta pubblicata sul
mercato elettronico nella sezione trattative dirette al n. 1254550, allegata al presente
atto quale parte integrante, la manutenzione ordinaria del software anch'esso in
narrativa elencato;
3. Di affidare alla stessa ditta IG Consulting S.r.L., per le motivazioni espresse in narrativa,
l'attività di sviluppo e manutenzione straordinaria concordata degli stessi software
fino a un massimo di 260 ore di cui 140 a € 70,00 e 120 a € 55,00 alle condizioni
economiche della stessa offerta n. 1254550 e a quelle tecniche, organizzative e di
servizio dello stesso documento di cui al paragrafo precedente per complessivi
€ 20.008,00 dando atto che la Ditta provvederà in ogni caso a fatturare gli interventi
di manutenzione straordinaria e sviluppo concordati solo esclusivamente in ragione
del numero di ore effettivamente svolte, dopo l’effettuazione dell’intervento stesso;
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 33,428.00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

230

58

EPF

20
20

2020

231

58
20
20

Descrizione

MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
INFORMATICHEHARDWARE E
SOFTWARE
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8
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8
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E/S

Importo

Soggetto

S

1060 - IG CONSULTING S.R.L. 8,022.72 VIALE VIRGILIO 54/F , MODENA
(MO) MODENA (MO), cod.fisc.
02396310365/p.i. IT 02396310365

S

1060 - IG CONSULTING S.R.L. 25,405.2 VIALE VIRGILIO 54/F , MODENA
8
(MO) MODENA (MO), cod.fisc.
02396310365/p.i. IT 02396310365

di suddividere la somma imputata al capitolo 231/58 nel seguente modo:
€ 8.022,72 in merito alle spese del Comune di Savignano sul Panaro;
€ 8.022,72 in merito alle spese del Comune di Castelvetro di Modena;
€ 3.509,94 in merito alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone;
€ 5.849,90 in merito alle spese del Comune di Marano sul Panaro;
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2020;
6. Di dare atto che con nota del 06/04/2020 prot. n. 16470 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la società Ig Consulting 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,” CIG Z132CA15AD
7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente
F.to Giulia Macchi

Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
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