
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 145 Del 27/02/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Mutinanet  S.rL.  Acquisto  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione del servizio di assistenza per l'anno 2021 della piattaforma Mail e 
collaborazione Zimbra. 
CIG: Z1530A634E

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,  Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca;

Dato  atto  che  l’Unione  Terre  di  Castelli  e  i  comuni  di  Castelnuovo  Rangone, 
Castelvetro di Modena, Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro e Marano sul 
Panaro utilizzano la piattaforma open source di mail e collaborazione denominata 
Zimbra

Dato  atto  altresì  che  la  suddetta  suite  è  un  software  Open Source,  che  non è 
soggetto a licenza d’uso né a canoni di manutenzione annuale, è installata direttamente 
presso il data center dell’Unione e non sono richiesti canoni di hosting;

Vista  la  sempre  maggiore  importanza  che  assume  la  sicurezza  dei  dati  delle 
pubbliche amministrazioni anche in seguito all’entrata in vigore del GDPR il 24 maggio 2018 
e  visti  gli  attacchi  che  sempre  più  spesso  vengono  portati  ai  server  delle  Pubbliche 
amministrazioni;

Ritenuto  opportuno  provvedere  pertanto  al  mantenimento  in  piena efficienza  e 
massima sicurezza  del  sistema e al  suo  utilizzo  ottimale  attraverso  lo  svolgimento  delle 
seguenti attività:

 Risoluzione di errori

 analisi delle prestazioni e tuning del sistema

 aggiornamenti (esclusi upg. Major rel.)

 rinnovo annuale del certificato SSL necessario al corretto funzionamento del 
server di posta elettronica

 Abilitazione  a  supporto  telefonico,  e-mail,  teleassistenza,  on-site  (trasferte 
incluse)

 consulenza sui  sistemi  di  rete in  genere connessi  alla  gestione della  posta 
elettronica

 verifica degli stati di consumo risorse sistema zimbra

 valutazione, programmazione, aggiornamento sistema zimbra



 valutazione, programmazione, aggiornamento sistema operativo su zimbra

 supporto a chiamata in caso di problemi

 supporto record DNS pubblici

 supporto record di consistenza di autenticità SPF

 supporto  a  sistemi  di  posta  elettronica  esterni  che  concorrono  sui  domini 
gestiti in zimbra

 supporto per valutazioni minacce di software malevolo trasmesse via posta 
elettronica

 attività  di  mantenimento  certificato  SSL  wildcard  /  multiserver  (costo  del 
certificato non compreso)

Ritenuto perciò indispensabile, vista l’alta specializzazione necessaria a tale scopo, 
rivolgersi  a  un  fornitore  esterno  che  possa  garantire  elevata  professionalità  e 
aggiornamento costante specifico sulla materia;

Visto D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei  servizi  postali,  nonché’  per  il  riordino della  disciplina vigente in  materia  di  contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Richiamato in particolare l’art. 37 comma 1 del D. Lgs n.50/2106 che testualmente 
recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”;

Visto il Regolamento dell'Unione per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Individuato come soggetto qualificato alla prestazione del servizio di cui  sopra la 
Ditta MUTINANET S.R.L.  che già a suo tempo ha affiancato i  tecnici  del  servizio  Sistemi 
Informativi dell’Unione Terre di Castelli nelle attività di implementazione e messa in esercizio 
della  suite  Zimbra,  e  che  pertanto  ha  una  conoscenza  più  che  approfondita  delle 
personalizzazioni e delle specificità attualmente in uso;

Visti  i  codici  mepa pubblicati  dalla Ditta Mutina.Net S.R.L.,  Via Imola 90 Modena 
(MO),  Cod.Fisc.  e  P.IVA  02803360367  relativi  al  rinnovo  di  assistenza  della  suite  Zimbra 
MUT1903 per € 5.700,00 e MUT200217 Rinnovo certificato SSl per l’Unione Terre di Castelli e 
comune di Guiglia per € 290,00 cadauno;

Ritenuto di ripartire i  costi  in base in base al numero degli indirizzi mail gestiti  che 
risulta essere il seguente:

 n. 102 per il comune di Castelnuovo Rangone

 n. 79 per il comune di Castelvetro di Modena

 n. 60 per il comune di Savignano sul Panaro

 n. 110 per il comune di Spilamberto

 n. 164 per il comune di comune di Vignola

 n. 50 per il comune di Marano sul Panaro

 n. 310 per l’Unione Terre di Castelli

Ritenuto di provvedere in merito, data la necessità di garantire l’attività ordinaria 
degli uffici;



Ritenuta la proposta economicamente conveniente e tecnicamente corretta;

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

2. Di  affidare  perciò,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  Ditta 
Mutina.Net  S.r.L.,  Via  Imola  90  Modena  (MO)  come  da  codici  articolo 
fornitore MUT1903 e MUT200217 pubblicati sul mercato elettronico il servizio 
di assistenza annuale piattaforma mail e collaborazione Zimbra per l’anno 
2021 e il rinnovo dei certificati SSl per l’Unione Terre di Castelli ed il comune 
di Guiglia;

3. 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  7,661.60  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2021  230  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
2,590.05

 96029 - MUTINANET S.R.L. - VIA 
IMOLA 90 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), cod.fisc. 
02803360367/p.i. IT  02803360367 

2021  231  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
5,071.55

 96029 - MUTINANET S.R.L. - VIA 
IMOLA 90 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), cod.fisc. 
02803360367/p.i. IT  02803360367 

suddividendo l’importo di € 5.071,55 del capitolo 231/58 nel seguente modo: 

€ 851,70 riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
€ 659,65 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena



€ 501,00 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro
€ 918,50 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto
€ 1.369,40 in riferimento alle spese del comune di Vignola
€ 417,50 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro
€ 353,80 in riferimento alle spese del comune di Guiglia

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
è il 31/12/2021;

5. Di dare atto che con nota del 18/12/2021 prot. n. 2021 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società Mutinanet 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 Z1530A634E

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. 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.  

8. 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. 

9. 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)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

145 27/02/2021 Sistemi Informativi 02/03/2021

OGGETTO: Mutinanet S.rL. Acquisto sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione del servizio di assistenza per l'anno 2021 della piattaforma Mail e 
collaborazione Zimbra. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/696
IMPEGNO/I N° 858/2021
859/2021
860/2021
861/2021
862/2021
863/2021
864/2021
865/2021
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