
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, 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;
visto che (cfr.L. 580/1993)la tenuta del Registro informatico delle imprese, a cui sono tenute ad 
iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio nazionale è affidata in via esclusiva alle Camere 
di Commercio, che si avvalgono a tal fine della loro società consortile per azioni Infocamere spa;
Evidenziato che con determina n. 21 del 23.02.2007 è stato stipulato con Infocamere S.p.A. un 
contratto per la consultazione della banca dati contenente le informazioni del registro imprese 
dislocate nel territorio nazionale, denominata Telemaco ,e che tale è stato rinnovato ogni anno 
fino all’aprile 2014;
dato atto che l’abbonamento attualmente in essere è in scadenza il 30/4/2014;
verificato che la possibilità di consultare i dati del registro imprese nazionale è ancora 
fondamentale per l’attività ordinaria di diversi servizi dei Comuni e dell’Unione;
Ritenuto perciò di attivare il servizio anche per il periodo 01/05/2014 – 30/04/2015, prevedendo 
di suddividere tra gli enti il forfait di massimo numero 5.000 visure complessive;
dato atto 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. tale servizio 
può essere erogato esclusivamente dalla ditta Infocamere S.p.A;.
dato atto che il servizio di consultazione della banca dati Telemaco non è disponibile sul mercato 
della elettronico della pubblica amministrazione (Mepa);
Vista l’offerta pervenuta dalla Ditta InfoCamere Soc. Consortile allegata al presente atto quale 
parte integrante;
vista in particolare l’opzione denominata 1 slot per utenze di fascia A4 così descritta:
 

utenza

 

 

Numero di user

per slot

 

Numero operazioni

annuali per slot (1)

 

Prezzo annuo per slot

A4 Cinque user Fino a 5.000 € 2.500,00 + iva 

(1)     viene considerata operazione, a titolo di esempio: una ricerca anagrafica o la 
richiesta di una visura (blocco, fascicolo) Sono escluse le ricerche anagrafiche Registro 
Imprese seguite da prospetto

ritenuta tale opzione specificatamene adatta all’uso dell’Unione e dei comuni, in ragione 
della possibilità di distribuire in modo dinamico gli accessi secondo le necessità contingenti 
degli Enti;  

Ritenuto necessario rinnovare il contratto con Infocamere Soc. Consortile nella modalità sopra 
evidenziata onde consentire agli uffici l’espletamento delle attività quotidiane;
Ritenuto perciò 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 01/06/2011 prot. n. 15340 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Infocamere 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,”

Dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 
2014, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: 
Z680F01D1B;
Richiamata la delibera n° 39 del 10/04/2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il 
PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

 

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 procedere al rinnovo per il periodo che va dal 01/05/2014 fino al 30/04/2015, per le 
motivazioni in narrativa espresse, del contratto con Infocamere Soc. Consortile, 
relativamente all’acquisto di un pacchetto di accessi, nella modalità 1 Slot da 5 userid , 
utente tipologia A4, per massimo 5000 operazioni che consentano l’accesso alle banche dati 
del registro delle Imprese delle Camere di Commercio alle condizioni previste nell’offerta 
pervenuta e allegata quale parte integrante al presente atto;

2.      di impegnare pertanto l’importo di €. 2.500,00+ I.V.A. pari a € 3.050,00 complessivi con 
imputazione al  capitolo 230/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria 
disponibilità in relazione alle spese dell’Unione Terre di Castelli;

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  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)
 

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