
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI 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;
 
dato atto che a partire da gennaio 2013 il Comune di Vignola utilizza, nell’ambito del proprio 
progetto di dematerializzazione documentale e per la gestione di tutte le pratiche amministrative 
avviate presso lo sportello di accesso del cittadino denominato Sportello 1, il software Koinè (fasi 1 
e 2) prodotto e mantenuto dalla ditta Siav S.p.A. - Via Rossi, 5 - 35030 Rubàno – PD;
 
verificato che tale software viene effettivamente utilizzato anche per la gestione del fascicolo 
elettronico dei procedimenti e quella di tutto il protocollo e dell’archivio informatico dei documenti;
 
considerato perciò che tale software è indispensabile attivare il servizio di manutenzione ordinaria e 
assistenza telefonica per l’anno 2014 al fine di garantire l’attività quotidiana di tutti i servizi del 
comune di Vignola;
 
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 stessa Siav S.p.A. - Via Rossi, 5 - 35030 Rubàno – PD;
 
verificato assieme ai responsabili del servizio interessato del comune di Vignola i servizi di 
assistenza telefonica che la stessa Siav mette a disposizione dei clienti;
dato atto che dall’assistenza telefonica sul software è comunque escluso il supporto sistemistico sul 
data base Microsoft Sql;
ritenuto indispensabile, ai fini della garanzia di continuità dei servizi gestiti dal software koinè, 
disporre del supporto telefonico diretto di un sistemista certificato Microsoft sqlserver nel contempo 
esperto delle peculiarità del software koinè(supporto db sql administrator);
visto l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012); 
effettuata una specifica richiesta di offerta pubblicata sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in data 11/04/2014 con numero 473901;
verificata l’offerta pervenuta sul mercato elettronico della ditta Siav S.p.A. - Via Rossi, 5 - 35030 
Rubàno – PD e di seguito dettagliata:
 

Oggetto Importo

Relativamente al Software Koinè (parti 1 e2 ) come installato 
presso il comune di Vignola:
Ø      Servizio di Software Assurance (SA)-

manutenzione ordinaria e s Servizio di Application 
Management di livello

Ø      ADVANCED (SAMB)* /(assistenza 
telefonica e assistenza remota)-

 
€ 26.400,00+ I.V.A.



Ø      Servizio di supporto DB SQL Administrator 

 
 
per un imponibile di € 32.208,00 IVA inclusa;
dato atto del dettaglio tecnico-economico della stesa (allegato al presente atto-allegato 1)
 
ritenuta tale proposta economicamente congrua e tecnicamente corretta;
 
ritenuto quindi di approvarla onde garantire allo specifico servizio del Comune gli indispensabili 
servizi di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica;
 
dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del servizio;
 
attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
 
dato atto che con nota del 30/09/2013 n. 26896 è pervenuta la dichiarazione con la quale la. Ditta 
Siav SpA - Via Rossi, 5 - 35030 Rubàno – PD 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 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: ZC20EC5717;
 

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” 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 2014 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 per l’anno 2014 per le motivazioni in narrativa espresse, 
all’affidamento alla Ditta Siav SpA - Via Rossi, 5 - 35030 Rubàno - PD di quanto 
sotto specificato:

Oggetto Importo

Relativamente al Software Koinè (parti 1 e2 ) come installato 
presso il comune di Vignola:
Ø      Servizio di Software Assurance (SA)-

manutenzione ordinaria e s Servizio di Application 
Management di livello

 
€ 26.400,00+ I.V.A.



Ø      ADVANCED (SAMB)* /(assistenza 
telefonica e assistenza remota)-

Ø      Servizio di supporto DB SQL Administrator 

 
 
per complessivi € 32.208,00 e alle modalità tutte descritte all’allegato 1 al presente 
provvedimento;

1.      di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 32.208,00 con imputazione al 
capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità in 
riferimento alle spese di manutenzione software del Comune di Vignola;
2.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
3.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;
4.      di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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.sa Dalleolle)

 

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