Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 800 Del 21/09/2021
Sistemi Informativi
OGGETTO: Maggioli S.p.A. acquisto sul mercato elettronico del servizio di ReHosting su Cloud Maggioli per la suite Icaro
CIG: ZC032E6D86
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;
Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione
ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;
Tenuto conto che il Piano Triennale per l’informatica della pubblica amministrazione
prevede il progressivo smantellamento dei datacenter di categoria C (come quello
dell’Unione terre di Castelli) a favore dello spostamento in cloud qualificato AGID degli
applicativi dell’ente;
Visto che l’applicativo di cui trattasi – ICARO della ditta Maggioli S.p.A. – è in uso dal
servizio welfare dell’Unione da molti anni e l’installazione presso il datacenter è ormai
obsoleta e al limite dello spazio di memoria assegnato e che, per le ragioni sopra
menzionate è inopportuno potenziare il datacenter;
Visto altresì che, il software in questione, dal punto di vista tecnico, possiede tutte le
caratteristiche necessarie al suo utilizzo in cloud, in quanto realizzato con tecnologia web e
con accesso adeguatamente sicuro;
Valutato che l’Unione terre di Castelli acquistò la licenza per il suddetto software e
pertanto non è conveniente passare al servizio Saas, in quanto già proprietari di licenza, ma
è comunque necessario procedere ad un re-hosting;
Ritenuto pertanto opportuno richiedere il servizio al fornitore stesso del software,
unitamente all’attività di migrazione e start-up, tramite richiesta di offerta su MEPA;
Dato atto della pubblicazione della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione al n. 1813728 e della relativa offerta della ditta Maggioli S.p.A. Via
del Carpino n.8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) dettagliata come segue ed
allegata al presente atto quale parte integrante:
Oggetto
Attività di start-up per migrazione in Cloud: installazione
e configurazione dell’intero sistema in server farm
Maggioli in teleassistenza (configurazione hosting VM
dedicato con database open source - si prevede la

Una tantum

Canone annuo

€ 2.600,00 + I.V.A. Compreso fino al
31/12/2021

migrazione da DB Oracle a PostgreSQL) e verifica del
corretto funzionamento della procedura
Canone annuale servizio Cloud x Concilia su server
farm del Gruppo Maggioli dedicata all’Ente (utenti
nominali: 8, spazio disco repository: 320 GB),
comprensivo di aggiornamento proattivo, backup e
raccolta LOG a norme GDPR e antivirus host.

Dal 01/01/2022,
importo a Voi
riservato: €
3.800,00/anno

Costo anni successivi e servizi aggiuntivi
Oggetto
Canone annuale del servizio di Hosting

Canone annuo
€ 3.800,00/anno +
iva

Canone annuale spazio disco aggiuntivo 40 GB archivio dati comprensivo € 130,00/anno +
di servizio backup (necessario dal secondo anno)
iva
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il triennio
2021/2023;
Ritenuta tale proposta economicamente congrua 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
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021/2023 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di acquistare perciò il servizio di Re-Hosting su Cloud Maggioli per la suite Icaro per le
motivazioni espresse in narrativa, dalla Ditta Maggioli S.p.A. Via del Carpino n.8 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN), alle condizioni da offerta pubblicata sul
mercato elettronico nella sezione trattative dirette al n. 1813728 allegata al presente
atto quale parte integrante;
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 12,602.60 sui capitoli di seguito
elencati:
4. Per l’anno 2021 € 3.172,00
Eserc

2021

Cap

10730

Art

EPF

58
20
21

Descrizione

MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
UFF. PIANO
SOCIOSANITARIO

Mis./
prog

PDCF

12.0
7

1.03.02.09.
006

E/S

S

Importo

Soggetto

1336 - MAGGIOLI S.P.A. - VIA
3.172.00 DEL CARPINO N. 8 ,
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN), cod.fisc.
06188330150/p.i. IT 02066400405

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2021
6. Per l’anno 2022 € 4.636,00
Eserc

2022

Cap

10730

Art

EPF

58
20
22

Descrizione

MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
UFF. PIANO
SOCIOSANITARIO

Mis./
prog

PDCF

12.0
7

1.03.02.09.
006

E/S

S

Importo

Soggetto

1336 - MAGGIOLI S.P.A. - VIA
4,636.00 DEL CARPINO N. 8 ,
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN), cod.fisc.
06188330150/p.i. IT 02066400405

7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2022
8. Per l’anno 2023 € 4.794,60
Eserc

2023

Cap

10730

Art

EPF

58
20
23

Descrizione

MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
UFF. PIANO
SOCIOSANITARIO

Mis./
prog

PDCF

12.0
7

1.03.02.09.
006

E/S

S

Importo

Soggetto

1336 - MAGGIOLI S.P.A. - VIA
4.794.60 DEL CARPINO N. 8 ,
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN), cod.fisc.
06188330150/p.i. IT 02066400405

9. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2023
10. Di dare atto che con nota del 06/04/2021 prot. n. 14648 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società Maggioli 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,” CIG ZC032E6D86
11. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
12. 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.
13. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 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.
14. 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. 38 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
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(Provincia di Modena)
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