
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 372 Del 27/04/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di servizi di manutenzione software 
della  ditta  Datagraph  Sr.L.  in  uso  presso  i  comuni  di  Spilamberto,  Guiglia, 
Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca 

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;

Dato atto che i Comuni di Spilamberto, Guiglia, Castelnuovo Rangone, Vignola 
e  Zocca utilizzano,  per  la  gestione  automatizzata  dei  propri  servizi  segreteria  e  atti, 
finanziario, demografico, protocollo, pratiche edilizie e tributi i  moduli software dei prodotti 
di  datagraph S.r.L.,  installati  in  cloud privato  presso  la  server  farm dell’Unione  Terre  di 
Castelli;

Attesa la necessità di rinnovare il contratto di manutenzione software con la ditta 
Datagraph S.r.l. Via Collegarola n. 160, 41126 Modena (MO), che per motivi tecnici e per 
ragioni attinenti la tutela dei diritti  esclusivi ai sensi di quanto previsto dall’Art.57 – co. 2, 
lettera  B)  del  DLgs,  n.  163  del  12/4/06  e  s.m.i.  i  servizi  di  assistenza  telefonica  e  la 
manutenzione ordinaria dei software gestionali più sopra elencati possono essere erogati 
esclusivamente dalla ditta sopra citata;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il  
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determinino  di 
contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

Stimato  in  73.000  euro  IVA  esclusa  l’importo  della  fornitura,  indicato  così  come 
previsto dall’art. 35 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50,

Preso atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a 
disposizione  da Consip  (MEPA)  o  da  altre  centrali  di  committenza  regionali  e  ritenuto 
opportuno procedere attraverso di esso all’espletamento di una procedura di trattativa 
diretta;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 



Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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 avviare la procedura di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA - CONSIP con la ditta Datagraph S.r.l. Via Collegarola n. 160, 
41126  Modena  (MO),  per  i  servizi  sopra  indicati  e  dettagliati  e  per  una  spesa 
complessiva massima stimata di 73.000 euro, IVA INCLUSA da imputarsi al capitolo 
231/58;

3. L’affidamento avverrà previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del D.Lgs 50/2016;

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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