
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SERVIZI INFORMATIVI

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 e quelle di manutenzione 
straordinaria e sviluppo del software, dell’hardware e delle reti dell’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che,  per mantenere l’efficienza dell’attività ordinaria dei servizi  dell’Unione oltre che 
degli istituti scolastici del territorio è indispensabile  acquistare le attrezzature  seguenti:

Descrizione Quantità

Gigaset repeater Siemens 1

Telefono mod. C610IP + Licenza Alcatel SIP + 
Installazione e programmazione 1

Modulo per switch HP X121 1G SFP LC LX 
Transceiver 1

Modulo mini – GBIC 24p per Procurve 5400zl 1

n. 10 telefoni cellulari 10

 

Evidenziato che  in  relazione  alle  Convenzioni  CONSIP  attualmente  in  vigore  è  obbligatorio 
effettuare gli  ordini  di  materiale  necessario ai  servizi  dell’Unione Terre di  Castelli  sul  mercato 
elettronico;

 

Ritenuto,  a  seguito  di  specifica  ricerca  di  mercato  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione di acquistare il seguente materiale informatico dalle Ditte  evidenziate a fianco di 
ciascuna attrezzatura nella tabella seguente :

Ditta Attrezzatura Quantità Prezzo totale 
I.V.A. inclusa

Longwave s.r.l. Gigaset repeater Siemens 1 € 157,30

Longwave s.r.l. Telefono mod. C610IP + Licenza 
Alcatel SIP + Installazione e 
programmazione

1 € 892,98



Hewlett Packard 
Italiana s.r.l.

Modulo per switch HP X121 1G SFP 
LC LX Transceiver

1 € 1.953,61

Siac Informatica 
Veneta s.r.l.

Modulo mini – GBIC 24p per Procurve 
5400zl

1 € 2.511,96

GA Service s.r.l. n. 10 telefoni cellulari 10 € 471,90

per un importo di complessivi € 5.987,75 I.V.A. inclusa

Verificata la correttezza delle offerte sotto il profilo sia tecnico che economico;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che con nota del 24/10/2011 prot. n. 28685 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Longwawe 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

Dato atto che con nota del 21/12/2012 prot. n. 31391 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Hewlett Packard Italiana 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

Dato atto che con nota del 19/12/2012 prot. n. 31217 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Siac Informatica Veneta 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

Dato atto che per la ditta GA Service S.r.l. non è necessaria la nota sulla tracciabilità;

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 14 del 
26/04/2012;

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di  acquistare  tramite  Consip  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  il 

seguente materiale informatico, telefonico e di assistenza sistemistica come segue: 

Ditta Attrezzatura Quantità Prezzo totale 
I.V.A. inclusa

Longwave s.r.l. Gigaset repeater Siemens 1 € 157,30



Longwave s.r.l. Telefono mod. C610IP + Licenza 
Alcatel SIP + Installazione e 
programmazione

1 € 892,98

Hewlett Packard 
Italiana s.r.l.

Modulo per switch HP X121 1G SFP 
LC LX Transceiver

1 € 1.953,61

Siac Informatica 
Veneta s.r.l.

Modulo mini – GBIC 24p per Procurve 
5400zl

1 € 2.511,96

GA Service s.r.l. n. 10 telefoni cellulari 10 € 471,90

per un importo di € 5.987,75 I.V.A. inclusa;

2. di impegnare pertanto l’importo di € 5.987,75 I.V.A. compresa con la seguente imputazione: 

a. € 1.050,28 al capitolo 4020/23 del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità; 

b. € 471,90 al capitolo 231/55 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria 
disponibilità; 

c. € 1.807,15 al capitolo 20230 del 2010 (rif. VINC 2010) che presenta la necessaria 
disponibilità; 

d. € 2.658,42 al capitolo 20230 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore  nei  limiti  del  relativo  impegno,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del regolamento di contabilità. 

 

 

Il Responsabile della Struttura

Sistemi Informativi

 

_______________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)

 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Cinzia Barbieri, firma ______________________________


