
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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;

Vista  la determinazione del servizio Gare dell’Unione n.5 del 18/12/2002 di oggetto” 
acquisto software di gestione protocollo – ditta IG Consulting”con la quale veniva estesa all’Unione 
Terre di Castelli il software di gestione protocollo Nadir prodotto commercializzato e mantenuto 
dalla Ditta Ig Consulting - S.r.L. Viale Virgilio n. 54/F – 41123- Modena;

Vista la propria determinazione n.40 del 19/12/2003  di oggetto:”Acquisto della licenza 
d’uso del software Nadir ad uso di tutti i comuni dell’Unione” con la quale la licenza d’uso dello 
stesso software veniva estesa a tutti i Comuni facenti allora parte dell’Unione ;

Vista la propria determinazione n. 50 del 19/7/2011 di oggetto: “sistema informativo del 
protocollo –integrazione impegno di spesa per adesione Comune di Marano sul Panaro” a seguito 
della la licenza d’uso del software Nadir è stata estesa al Comune di Marano sul Panaro; 

Verificato che il software Nadir di gestione protocollo è utilizzato quotidianamente per 
la gestione a norma del proprio protocollo oltre che dall’Unione  anche dai comuni Castenuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, trattandosi di software 
aderente alle necessità gestionali del servizio oltre che dalla normativa in vigore;

dato atto  che il software di protocollo in uso all’Unione deve essere utilizzato presso 
tutti le sedi comunali e dell’unione , ivi comprese le sedi ubicate nei territori di Zocca e Guiglia;

dato atto delle oggettive condizioni di digital divide di questi territori;

verificato che, a partire dall’anno 2002  i comuni (compreso anche fino all’anno 2012 il Comune di 
Vignola) hanno inserito nella banca dati del software Nadir l’immagine scansionata dei documenti 
protocollati o qualora presente, l’originale digitale degli stessi e che quindi è quanto mai opportuno 
mantenere per i prossimi anni l’agevole accesso alla banca dati;

individuato nella tecnologia utilizzata attualmente dal software il limite al suo efficiente 
utilizzo, in riferimento soprattutto alle necessità di banda e all’età degli oggetti tecnologici adottati;

individuati nella tecnologia web e open source gli strumenti tecnologici più adatti al suo 
rinnovo;

Ritenuto  perciò  indispensabile  rinnovare  gli  strumenti  tecnologici  di  sviluppo  del 
software  con  tecnologia  web  e  open  source,  ottenendo  in  questo  modo  uno  strumento 
tecnologicamente aggiornato, efficiente nel tempo e in grado di utilizzare al meglio possibile la 
scarsa banda attualmente disponibile nei territori di montagna;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  033  del  28.11.13 
“APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA E GLI ENTI REGIONALI ADERENTI DENOMINATA NUOVA CONVENZIONE 
PER  IL  FUNZIONAMENTO,  LA  CRESCITA  E  LO  SVILUPPO  DELLA  COMMUNITY 
NETWORK EMILIA – ROMAGNA”;

Viste le  deliberazioni  della  Giunta  dell’Unione  n. 014  del  07.02.13  di  oggetto: 
“ADESIONE  AL  PROGETTO  REGIONALE  FLOWER  -  APPROVAZIONE  DOCUMENTO 



STRATEGICO”  e  n.  060  del  09.05.13  di  oggetto:  “PROGRAMMA  FLOWER  –  FLUSSI 
DOCUMENTALI DIGITALI PER L’EMILIA-ROMAGNA - APPROVAZIONE PIANO DELLE 
AZIONI” 

Dato  atto  che  in  seguito  all’adesione  dell’Unione  al  progetto  Flower  è  già  stato 
installato presso la server farm dell’Unione il software DOC_ER, lo strumento che nell’ambito della 
Community Network viene messo a disposizione da Lepida spa per la gestione dell’archiviazione 
digitale  e  conseguente  conferimento  dei  documenti  al  polo  archivistico  regionale  per  la 
conservazione (vedi allegati c) e d) alla “Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo 
sviluppo della Community Network dell’Emilia-Romagna”;

Viste le  deliberazione  seguenti  delle  giunte  dei  comuni  e  dell’Unione  in  merito  a: 
“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI 
E  NATURALI  DELLA REGIONE  EMILIA-ROMAGNA PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLA 
FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI":

Ente Deliberazione Data

Unione Terre di Castelli n. 4 16/1/2014

Comune di Castelnuovo Rangone n. 2 23/1/2014

Comune di Castelvetro di Modena n.16 10/2/2014

Comune di Marano sul Panaro n.14 11/2/2014

Comune di Savignano sul Panaro n.13 24/2/2014

Comune di Zocca n.5 4/2/2014

Ritenuto perciò indispensabile richiedere l’integrazione del software Nadir nella nuova 
versione web con gli strumenti messi a disposizione dal Doc_ER;

ritenuto di ribadire che la licenza del software Nadir così rinnovato debba essere esteso 
senza costi aggiuntivi a tutti i Comuni che fanno o faranno parte dell’Unione al fine in particolare 
dell’utilizzo del Doc_ER, fino a un massimo di 12 Enti;

Ritenuto di provvedere in merito;

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. i servizi  
di  aggiornamento  licenza  software,  installazione,  configurazione  possono  essere  erogati 
esclusivamente da Ig Consulting S.r.L.;

Visto l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio  
2012);

ritenuto perciò di richiedere specifica offerta alla Ditta Ig Consulting S.r.L. Viale 
Virgilio n. 54/F – 41123 Modena tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
sezione gare al codice rdo 563003;

Vista l’offerta ricevuta dalla stessa Ig Consulting S.r.L. di seguito dettagliata:

oggetto Costo

Licenza d’uso software Nadir Web € 19.500,00

Installazione e avviamento € 5.500,00



totale € 25.000,00

 

per un importo di € 25.000,00 oltre I.V.A. per un totale di € 30.500,00;

Ritenuta tale proposta congrua tecnicamente ed economicamente;

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. 28672 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società IG Consulting 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 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: Z53104F023;

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  richiedere  alla  ditta  Ditta  Ig  Consulting  S.r.L.  Viale  Virgilio  n.  54/F  –  41123 

Modena il rinnovo del proprio software di gestione protocollo nadir in versione web 
based,  integrato  con  il  software  Doc_ER e  in  licenza  d’uso  fino  a  10  enti  (  parte 
dell’unione Terre di Castelli)come da offerta pubblicata sul mercato elettronico della 
pubblica  amministrazione  sezione  gare  al  codice  rdo  563003,  e  relativo  allegato 
“Offerta Nadir Web” debitamente sottoscritto, e di seguito dettagliata:

oggetto Costo

Licenza d’uso software Nadir Web € 19.500,00

Installazione e avviamento € 5.500,00

totale € 25.000,00

Per un importo complessivo di € 30.500,00 I.V.A. inclusa;



2.      di impegnare pertanto l’importo totale di € 30.500,00 con imputazione al  capitolo 
20230  del  bilancio  2010,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  in  riferimento 
all’impegno n. 1298 del 27/8/2010;

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

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

5.      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.ssa Dalleolle

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Cinzia Barbieri.


	LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
	DETERMINA


