
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 i Comuni di Spilamberto, Zocca e Guiglia utilizzano quotidianamente per il proprio 
sistema informativo prodotti software parte della suite denominata sistema Com commercializzato e 
prodotto dalla ditta Datagraph S.r.L., Via Collegarola Modena;
considerato che per tutti questi software, al fine di garantire l’indispensabile supporto all’attività 
quotidiana degli uffici, è indispensabile attivare il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza 
telefonica per l’anno 2014;
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 da dalla Ditta Datagraph S.r.L., Via Collegarola, Modena;
Visto l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012);
Effettuata specifiche richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione;
Viste le conseguenti offerte della Ditta Datagraph S.r.L.  che, a fronte di una durata triennale dei 
contratti, propongono le seguenti condizioni economiche:



ENTE IMPORTO 
ANNUALE 

COMUNE DI SPILAMBERTO
Settore Finanziario/Tributi: Contabilità Finanziaria/WD (+ 
SIOPE), I.V.A./WD, Contabilità Economica/WD, Certificati 
del Bilancio e C.C./WD, Controllo di Gestione/WD, Trasm. 
Rendiconto XML alla C.d.Conti/WD, Relazione Tecnica al 
Bilancio di Previsione e al Rendiconto/WD, I.C.I./WD, 
T.O.S.A.P/WD., Anagrafe Persone & Immobili /WD, 
Inventari, Luci Votive, Accertamento Tributi. 

Settore Demografico: Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato 
Civile/WD, Elezioni, SAIA/WD e Sottoscrittori di Partito, 
Modulo ANA-CNER, Mod. Web x Progetto “ Front end 
People “;

Settore Segreteria: Atti.Net ( Delibere & Determine, Albo 
Pretorio, Notifiche, Ordinanze, Esport. Web x Determine ), 
Protocollo.Net ( incl. Iter Pratiche, Arch.Ottica e Repertori )

Settore Pianif. Territorio/Commercio: Concessioni Edilizie, 
in ambiente MS/ Windows ed in versione eseguibile.

€ 17.968,08

COMUNE DI ZOCCA
Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato Civile/WD, Elezioni, 
Progetto “ ACCERTA”, Anagrafe Persone&Immobili/WD, 
I.C.I./WD, T.A.R.S.U./WD, Riscossione Diretta R.S.U., Mod. 
Postel-RSU, Integrazione Banca Dati, Accertamento Tributi, 
GEO (Gestione Territorio), Pratiche Edilizie WD, Cont. 
Finanziaria/Wd, Cont. Economica/Wd, Certificati di 
Bilancio e C.C./Wd, Economato-Provveditorato/Wd, Gest. 
I.V.A./Wd, Gest. Inventario in ambiente MS/Windows e in 
versione eseguibile

€ 12.357,22

COMUNE DI GUIGLIA
Anagrafe Persone & Immobili, I.C.I., T.A.R.S.U. e Tariffa 
RSU (Ronchi) in ambiente MS/Windows e in versione 
eseguibile

€ 1.537,15

per un importo annuale di € 31.862,45 oltre I.V.A. per un totale di € 38.872,19 annui e per un 
importo totale complessivo di € 95.587,35 oltre I.V.A. per un totale complessivo di € 116.616,57;
dato atto del vantaggio economico della proposta triennale (sconto sul canone annuale oltre la non 
applicazione del tasso di inflazione Istat annuale per gli anni successivi);
dato atto altresì che la proposta prevede la possibilità di recesso dal contratto per ogni oggetto 
software elencato, salvo il pagamento di 12 mesi di canone dalla data di preavviso recesso che 
rappresenta il periodo normalmente necessario in caso di cambio di un software gestionale per il 
transito dal vecchio ambiente al nuovo;
ritenute perciò le proposte economicamente vantaggiose oltre che tecnicamente corrette;
ritenuto quindi di approvarle onde garantire ai servizi degli Enti gli indispensabili servizi di 



manutenzione ordinaria e assistenza tecnica;
dato atto infine 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 24/10/2011 prot. n. 28687 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Datagraph 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 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:
Guiglia CIG: Z060F3E6D9
Spilamberto CIG: 58006751EB
Zocca CIG: Z3F0F3F636

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;
richiamato il d. lgs. 81/2008;

DETERMINA
1)      di  procedere  per  il  periodo  1/1/2014-31/12/2016  per  le  motivazioni  in  narrativa 

espresse,  all’affidamento  alla  ditta  Datagraph  S.r.L.  Via  Collegarola,  Modena  del 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei seguenti software:



Moduli software IMPORTO Annuale 

COMUNE DI SPILAMBERTO
Settore Finanziario/Tributi: Contabilità Finanziaria/WD (+ 
SIOPE), I.V.A./WD, Contabilità Economica/WD, Certificati 
del Bilancio e C.C./WD, Controllo di Gestione/WD, Trasm. 
Rendiconto XML alla C.d.Conti/WD, Relazione Tecnica al 
Bilancio di Previsione e al Rendiconto/WD, I.C.I./WD, 
T.O.S.A.P/WD., Anagrafe Persone & Immobili /WD, 
Inventari, Luci Votive, Accertamento Tributi. 

Settore Demografico: Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato 
Civile/WD, Elezioni, SAIA/WD e Sottoscrittori di Partito, 
Modulo ANA-CNER, Mod. Web x Progetto “ Front end 
People “;

Settore Segreteria: Atti.Net ( Delibere & Determine, Albo 
Pretorio, Notifiche, Ordinanze, Esport. Web x Determine ), 
Protocollo.Net ( incl. Iter Pratiche, Arch.Ottica e Repertori )

Settore Pianif. Territorio/Commercio: Concessioni Edilizie, 
in ambiente MS/ Windows ed in versione eseguibile.

€ 17.968,08

COMUNE DI ZOCCA
Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato Civile/WD, Elezioni, 
Progetto “ ACCERTA”, Anagrafe Persone&Immobili/WD, 
I.C.I./WD, T.A.R.S.U./WD, Riscossione Diretta R.S.U., Mod. 
Postel-RSU, Integrazione Banca Dati, Accertamento Tributi, 
GEO (Gestione Territorio), Pratiche Edilizie WD, Cont. 
Finanziaria/Wd, Cont. Economica/Wd, Certificati di 
Bilancio e C.C./Wd, Economato-Provveditorato/Wd, Gest. 
I.V.A./Wd, Gest. Inventario in ambiente MS/Windows e in 
versione eseguibile

€ 12.357,22

COMUNE DI GUIGLIA
Anagrafe Persone & Immobili, I.C.I., T.A.R.S.U. e Tariffa 
RSU (Ronchi) in ambiente MS/Windows e in versione 
eseguibile

€ 1.537,15

per un importo annuale di € 31.862,45 oltre I.V.A. per un totale di € 38.872,19 annui e per 
un importo  totale  complessivo  di  €  95.587,35 oltre  I.V.A.  per  un  totale  complessivo  di 
€ 116.616,57;

alle condizioni tutte delle offerte pubblicate sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e allegate al presente atto;

2)       Di impegnare pertanto per l’anno in corso l’importo di € 38.872,19 IVA compresa 
con imputazione:

Ø      Per € 21.921,06 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente 
anno che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Spilamberto;
Ø      Per € 15.075,81 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente 



anno che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Zocca;
Ø      € 1.875,32 al capitolo 231/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di manutenzione 
software del Comune di Guiglia;

 
3)      Di impegnare pertanto per l’anno 2015 l’importo di € 38.872,19 IVA compresa con 
imputazione:

Ø      Per € 21.921,06 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2015 
che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Spilamberto con riferimento al bilancio 
pluriennale 2014-2016;
Ø      Per € 15.075,81 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2015 
che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Zocca con riferimento al bilancio 
pluriennale 2014-2016;
Ø      € 1.875,32 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2015 che 
presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di manutenzione 
software del Comune di Guiglia con riferimento al bilancio pluriennale 2014-
2016;

4)      Di impegnare pertanto per l’anno 2016 l’importo di € 38.872,19 IVA compresa con 
imputazione:

Ø      Per € 21.921,06 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2016 
che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Spilamberto con riferimento al bilancio 
pluriennale 2014-2016;
Ø      Per € 15.075,81 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2016 
che presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di 
manutenzione software del Comune di Zocca con riferimento al bilancio 
pluriennale 2014-2016;
Ø      € 1.875,32 al capitolo 231/58 del bilancio dell’anno 2016 che 
presenta la necessaria disponibilità e in riferimento alle spese di manutenzione 
software del Comune di Guiglia con riferimento al bilancio pluriennale 2014-
2016;

5)      Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6)       Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità;
7)       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 
Cinzia Barbieri ___________________________________
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