
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 808 Del 23/09/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Estecom  S.r.L.  Rinnovo  del  servizio  di  manutenzione  hardware  e 
software dell'EMC sul sistema di storage VNX 5200 
CIG: ZE9331F1DC

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  EGovernment,  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;

Vista l’architettura  del  data center di  produzione dell’Unione Terre  di  Castelli  così 
composta:

 tre server (host) DELL PowerEdge R720,
 unità storage modello EMC2 VNX5200 fra loro collegati mediante schede in 

fiberchannel

Visto il vigente Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-
2021 che prosegue ed integra le linee di azione della versione 2017-2019, in particolare la 
linea d’azione sul consolidamento dei data center e la progressiva dismissione di quelli più 
piccoli che dovranno poi confluire nei data center di interesse nazionale;

Visto nello specifico il punto 12.1. Indicazioni relative ai data center e al cloud, che 
indica che Pubbliche amministrazioni non possono costituire nuovi data center, e possono 
procedere agli adeguamenti dei data center esistenti solo esclusivamente per:

 evitare problemi di interruzione di pubblico servizio;
 anticipare processi di dismissione per acquisizione di servizi  della gara SPC-

Cloud;
 consolidare  i  propri  servizi  su  data  center  di  altre  PA  al  fine  di  ottenere 

economie di spesa

Ritenuto opportuno, in attesa di procedere alla graduale dismissione del data center 
dell’Unione Terre di Castelli che mantiene in esercizio tutti i server dei comuni dell’Unione in 
un’ottica di consolidamento per la futura migrazione, mantenerlo in efficienza, evitando 
problemi di interruzione di pubblico servizio, così come previsto dal Piano Triennale;

Visto che a tale scopo saranno comunque necessarie le seguenti attività:

 Gestione  ordinaria  del  datacenter  (creazione,  eliminazione, 
ridimensionamento, aggiornamento dei server)

 Gestione del backup



 consolidamento e migrazione degli  ultimi  server  rimasti  nei  comuni  sul  data 
center stesso;

 manutenzione hardware e software del data center stesso

Ritenuto necessario pertanto procedere a:

 rinnovo del contratto di manutenzione hardware e software Dell EMC

 rinnovo del servizio helpdesk per la risoluzione immediata e a distanza delle principali 
ed urgenti problematiche;

Ritenuto, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto, mediante 
lo strumento dell’Ordine di Acquisto (OdA) SU MePA di Consip, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 
lett. a), del D.Lgs 50/2016;

Individuato attraverso la consultazione del catalogo il soggetto che presenta l’offerta 
necessaria nella ditta ESTECOM SRL con sede a Ferrara via del Pontino 12 ed il seguente 
codice relativ0 alle prestazioni richieste:

 codice mepa RIN-MAN-EMC

pubblicato dalla ditta ESTECOM SRL con sede a Ferrara via del Pontino 12;

Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta ed economicamente vantaggiosa;

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; 

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  acquistare  sul  mercato  elettronico  il  rinnovo  del  servizio  di  la  manutenzione 
hardware  e  software  dell’EMC  sul  sistema  storage  VNX  5200  al  codice  articolo 
fornitore RIN-MAN-EMC dalla ditta Estecom S.r.L.  Via del Pontino 12 – 44124 Ferrara.

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  17,424.04 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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01524850383/p.i. IT  01524850383 

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

5. Di dare atto he con nota del 22/09/2021 prot. n. 35365 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società Estecom S.r.L. Via del Pontino n. 12 Ferrara (FE) 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 ZE9331F1DC

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.  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. 

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.  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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