
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 875 Del 21/10/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Studio Storti S.r.L. Acquisto sul mercato elettronico di un pacchetto di 
1000 licenze Zextras (servizi opzionali per Zimbra) per l'Unione e i comuni aderenti.
CIG: Z76338589A

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  al  Servizio  Sistemi  Informativi  –Struttura  Affari 
Generali le funzioni di manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e 
software dei comuni e dell’Unione;

Visto che l’Unione Terre di Castelli utilizza per i propri utenti il sistema di posta elettronica, 
agenda e collaborazione Zimbra, potenziato da un pacchetto di estensioni opzionali per 
l’uso delle quali è necessario l’acquisto di una licenza annuale per ogni casella di posta 
attivata;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare le licenze Zextras fin qui utilizzate, in scadenza al 
31/10/2021, nella misura di 1000, pari al numero di caselle di posta attivabili su Zimbra;

Tenuto  conto  che  le  suddette  licenze  sono  disponibili  sul  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione  e  che  si  può  procedere  al  rinnovo  annuale,  tramite  ordine  diretto 
aderendo all’offerta pubblicata da Studio Storti S.r.L. - VIALE LEONARDO DA VINCI N. 18 , 
VICENZA (VI) al codice articolo fornitore ZX-Pro-1000-1Y per un importo di € 4.200,00 oltre 
I.V.A., come da scheda prodotto che si allega quale parte integrante del presente atto;

Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta ed economicamente conveniente;

Ritenuto opportuno suddividere il costo in base alle caselle mail utilizzate da ogni ente;

Ritenuto indispensabile procedere 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; 

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 tramite ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione, da Studio Storti S.r.L. un pacchetto di 1000 licenze Zextras 
come da offerta pubblicata al codice articolo fornitore ZX-Pro-1000-1Y

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 5,124.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  230  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
1,777.34

 94358 - STUDIO 
STORTI S.R.L. - VIALE 
LEONARDO DA 
VINCI N. 18 , 
VICENZA (VI) 
VICENZA (VI), 
cod.fisc. 
03488860242/p.i. IT  
03488860242

 null 

2021  231  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
3,346.66

 94358 - STUDIO 
STORTI S.R.L. - VIALE 
LEONARDO DA 
VINCI N. 18 , 
VICENZA (VI) 
VICENZA (VI), 
cod.fisc. 
03488860242/p.i. IT  
03488860242

 null 

Suddividendo l’importo di:
€ 3.346,66 impegnato sul capitolo 231/58 nel seguente modo: 
€ 588,49 in merito alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
€ 416,10 in merito alle spese del comune di Castelvetro di Modena
€ 208,05 in merito alle spese del comune di Guiglia
€ 321,00 in merito alle spese del comune di Savignano sul Panaro
€ 879,76 in merito alle spese del comune di Vignola
€ 647,93 in merito alle spese del comune di Spilamberto
€ 285,33 in merito alle spese del comune di Marano sul Panaro



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  20/10/2021 prot.  n.  38551 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la società Studio Storti 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 Z76338589A

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 Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

875 21/10/2021 Sistemi Informativi 22/10/2021

OGGETTO: Studio Storti S.r.L. Acquisto sul mercato elettronico di un pacchetto di 
1000 licenze Zextras (servizi opzionali per Zimbra) per l'Unione e i comuni aderenti. 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/3235
IMPEGNO/I N° 1636/2021
1637/2021
1638/2021
1639/2021
1640/2021
1641/2021
1642/2021
1643/2021
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