Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 823 Del 29/09/2021
Sistemi Informativi
OGGETTO: Ads Automated Data Systems S.p.A. integrazione del software Sfera
con AscotWEB e attivazione del sigillo elettronico integrato con Prisma per l'Unione
Terre di Castelli ed il comune di Marano sul Panaro
CIG: Z29333DF40
IL 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;

Vista la determinazione n. 1331 Del 22/12/2020 con la quale si acquistava il servizio SaaS
di software di gestione documentale con funzioni di protocollo e dei servizi connessi
(migrazione, assistenza, manutenzione, formazione) per l'Unione Terre di Castelli dalla ditta ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - VIA DEL LAVORO N. 17 , BOLOGNA (BO) BOLOGNA
(BO), c.f. 00890370372;

Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione di una personalizzazione del software
SFERA che permetta l’interrogazione di dati sul software di gestione finanziaria ASCOTWEB
della ditta GPI, in uso appunto al servizio finanziario dell’Unione Terre di Castelli, specificate
come da allegato;

Visto altresì che, con la determinazione n. 407/2020, AgID ha adottato le “Linee guida
per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, dopo aver esperito
la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla Legge 317/86,
come modificata con D. Lgs. 223/2017 e che tale provvedimento fissava al 30/06/2021
l’obbligo di adeguamento alle suddette Linee guida;

Dato atto altresì che AgID, con nuova Determinazione n. 371/2021 ha provveduto
all’aggiornamento delle Linee Guida adottate in particolare per quanto attiene l’Allegato 5
- Metadati e l’Allegato 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati,
nonché alla correzione di alcuni refusi nel testo delle Linee guida adottate, spostando

l’obbligo di adeguamento alle modifiche introdotte, al 1 gennaio 2022.

Tenuto conto che anche il Comune di Marano sul Panaro ha in uso il software PRISMA di
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. per la gestione atti e archivio documentale e che
pertanto necessita di adeguamento;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere
Per l’Unione Terre di Castelli:

-

-

o

all’adeguamento del software SFERA per le implementazioni personalizzate in
merito alle interrogazioni al software Ascotweb

o

all’adeguamento del software PRISMA per quanto riguarda il Sigillo Digitale;

Per il Comune di Marano sul Panaro all’adeguamento del software PRISMA per
quanto riguarda il Sigillo Digitale;

Viste le relative offerte della ditta ADS Automated Data System S.p.A. allegate al
presente atto quale parte integrante.
Ritenute le offerte tecnicamente corrette ed economicamente vantaggiose.
Ritenuto di provvedere in merito;
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 dalla ditta ADS Automated Data Systems S.p.A. integrazione del

software Sfera con AscotWeb e attivazione del sigillo elettronico integrato con
Prisma per l'Unione Terre di Castelli ed il comune di Marano sul Panaro come da
offerte allegate 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 D. Lgs 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 6,539.20 sui capitoli di seguito
elencati:
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Dando atto che l’importo di € 854,00 impegnato sul capitolo 231/58 è da riferirsi alle
spese del comune di Marano sul Panaro
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021
5. Di dare atto che con nota del 30/03/2021 prot. n. 13899 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società ADS Automated Data System 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 Z29333DF40
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

Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
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