
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Visto il bando “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi 
dagli enti locali L.R. 14/08 anno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 829/2012 con cui si approvava il progetto 
“Officina Multimediale” dell’Unione Terre, assegnando, a fronte di una spesa di euro 35.515,40, un 
contributo regionale di euro 24.860,78 pari al 70% della spesa totale;

Richiamata la determinazione n. 328 del 28/12/2012 con cui si provvedeva a prenotare la 
spesa per il progetto “Officina multimediale delle idee” presentato alla Regione Emilia Romagna e 
finanziata per il 70% con i fondi regionali “Legge 14/08” nella modalità seguente:

Visto che, per la copertura del progetto, è stata definita la seguente suddivisione:

- quanto ad € 3.719,74 sui fondi del capitolo 10620/27 anno 2012

- quanto ad € 453,66 sui fondi del capitolo 10422/27 anno 2012

- quanto ad € 31.342,00 sui fondi del capitolo 20754 anno 2012

Totale  € 35.515,40;

Dato atto che tale determinazione rimandava a successivi atti l'individuazione dei fornitori 
per gli acquisti previsti dal progetto;

Vista la determinazione n. 328 del 28/12/2012 del servizio Struttura Welfare Locale nella 
quale si affidava al Servizio Sistemi informativi l’acquisto delle attrezzature informatiche , sia pure 
imputate al capitolo 20754 del bilancio 2012;

Verificato che per quanto riguarda le attrezzature informatiche, in accordo con il servizio 
Politiche Giovanili, l’avvio del progetto richiede l’acquisto di:

 

Notebook aventi le seguenti caratteristiche minime:

CPU: Intel Core i5 o superiore

GPU: Nvidia GT Series 2 GB o equivalente

RAM: 4 GB DDR3 o superiore

HDD: 500 GB o superiore

Schermo: Minimo 15,6 pollici Full HD o superiore

Durata batteria: 4 ore sotto WiFi

Mouse ottico  

Borsa o zaino per il 
trasporto

 

con sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional preinstallato dal fornitore, anche 
con eventuale downgrade;

 

Software multimediale come segue:



Pinnacle Studio 18 Ultimate

CorelDRAW Graphics Suite X7 versione ITA

Ableton Live 9 Suite

(licenze in acquisto);

Stampanti aventi le seguenti caratteristiche minime:

Tecnologia di stampa: Laser

Funzioni: Stampa, copia e scansione

Connettività: USB, LAN

Velocità stampa: 35 PPM nero

Fronte/Retro: SI

Formato carta: A3, A4

Colore: SI

dato atto che di conseguenza si è proceduto ad effettuare tre richieste di offerta sul mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  suddividendo  il  materiale  richiesto  per  tipologia  nel 
seguente modo:

RDO 661604 Notebook

RDO 661645 Software multimediale

RDO 661675 Stampanti

Considerato che sul Mercato Elettronico (MEPA) sono state individuate le seguenti sette 
Ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla richiesta di offerta:

a) Aitec S.r.L. Viale Mazzini n. 8 – 41058 Vignola (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02328230368;

b) Database Informatica S.r.L. Via A. Plessi n. 46 – 41058 Vignola (MO) Cod. Fisc. 04229820370 e 
P. IVA 02658920364;

c) Genesi S.r.L. Via Fabriani n. 23, 41057 Spilamberto (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02100940366;

d)  RC  Computer  di  Ricci  Moreno  Via  Pergolesi  n.  293  –  41121  Modena  Cod.  Fisc. 
RCCMRN60L09I473P e P. IVA 02762790364;

e) Centro Multimediali di Malavasi Marco e Simboli Fausto Via M. Tesi n. 1231 – 41059 Zocca 
(MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02985450366;

f) B.B.M. S.r.L. Via A. Grandi n. 80 – 41058 Vignola (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02142110366;

g) Mister Web S.r.L. Via Prada n. 12 – 41058 Vignola (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02554320362;

Considerato che  sul  Mercato  Elettronico (MEPA) alle  suindicate  Ditte  è  stata  inviata  la 
richiesta di offerta elettronica, come di seguito sintetizzata:

 



 RDO 661604 Notebook 

 

DESCRIZIONE QUANTITA
'

COSTO 
UNITARIO

BASE D’ASTA

Notebook avente le seguenti caratteristiche minime:

CPU Intel Core i5 o superiore, GPU Nvidia GT Series 2 GB o 
equivalente RAM 4 GB DDR3 o superiore HDD 500 GB o 
superiore Schermo Minimo 15,6 pollici Full HD o superiore 
Durata batteria 4 ore sotto WiFi

Sistema operativo Microsoft Windows 7 preinstallato

Borsa o zaino per il trasporto

Mouse ottico

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

€ 800,00 + I.V.A.

 

 RDO 661645 Software multimediale 

 

DESCRIZIONE QUANTITA'COSTO UNITARIO 
BASE D’ASTA

Licenze Pinnacle Studio 18 Ultimate 13 € 129,95 + I.V.A.

Licenze CorelDRAW Graphics Suite X7 versione ITA 13 € 725,00 + I.V.A.

Licenze Ableton Live 9 Suite 13 € 599,00 + I.V.A.

 

 RDO 661675 Stampanti 

 

DESCRIZIONE QUANTIT
A'

COSTO 
UNITARIO  BASE 
D’ASTA

Stampanti multifunzione

Avente le seguenti caratteristiche minime:

Tecnologia  di  stampa  Laser,  Funzioni  Stampa,  copia  e 
scansione,  Connettività USB, LAN Velocità  stampa 35 PPM 
nero, Fronte/Retro SI, Formato carta A3, A4, Colore SI

 

 

 

 

 

 



3 € 680,00 + I.V.A.

Dato atto che l’esperimento delle tre gare al ribasso ha evidenziato i seguenti risultati:

 RDO 661604 Notebook e accessori: 

DITTA QUANTITA
'

COSTO 
UNITARIO

Aitec S.r.L. Viale Mazzini, 8 – 41058 Vignola (MO) 13 € 543,00 + I.V.A.

la  gara  viene  aggiudicata  alla  Ditta  Aitec  S.r.l.  in  quanto  l’offerta  della  Ditta  Database 
Informatica non contiene tutto il materiale richiesto;

 RDO 661645 Software multimediale: 

DITTA QUANTITA' COSTO UNITARIO

Aitec S.r.L. Viale Mazzini, 8 – 41058 Vignola (MO) 13 € 10.907,00 + I.V.A.

la gara viene aggiudicata alla Ditta Aitec S.r.l.

 RDO 661675 Stampanti 

non  si  procede  all’aggiudicazione  in  quanto  nessuna  delle  stampanti  offerte  soddisfa  i 
requisiti minimi richiesti.

Dato atto  che, in ragione del ribasso ottenuto sulle forniture il Servizio Struttura Welfare 
Locale ha ritenuto opportuno aumentarne il numero fino a 18 unità;

Dato atto che il fornitore, sottoscrivendo al lettera di invito, ha accettato la possibilità di 
aumento o diminuzione del numero di attrezzature richieste;

Vista la Legge Regionale 14 del 21/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;

Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta e economicamente congrua;

ritenuto di  provvedere  in  merito  al  fine  di  dotare  i  centri  giovani  degli  indispensabili 
strumenti di lavoro;

attestata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002";

dato atto che con nota del prot. del 24/10/2011 n. 28671 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Aitec 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: RDO Notebook 
Z3D1198BFE, RDO Software multimediale Z601198C9A

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 richiedere alla ditta Aitec S.r.L. . Viale Mazzini, 8 – 41058 Vignola (MO) la fornitura del 

materiale informatico seguente: 
 RDO 661604 Notebook e accessori: 

DITTA QUANT
ITA'

COSTO 
UNITARIO

Aitec S.r.L. Viale Mazzini, 8 – 41058 Vignola (MO) 18 €  543,00  + 
I.V.A.

per un importo di € 9.774,00 per un totale di € 11.924,28 I.V.A. inclusa;

 

•         RDO 661645  Software multimediale

DESCRIZIONE QUANT
ITA'

COSTO 
TOTALE

Licenze Pinnacle Studio 18 Ultimate 18 €  84,00  + 
I.V.A.

Licenze CorelDRAW Graphics Suite X7 versione ITA 18 €  435,00  + 
I.V.A.

Licenze Ableton Live 9 Suite 18 €  320,00  + 
I.V.A.

per un importo di € 15.102,00 totale di € 18.424,44 I.V.A. inclusa;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 30.348,72 al capitolo 20754 del bilancio dell’anno 
2012,  in  riferimento  alla  quota  già  accantonata  con la  citata  determinazione  n.  328 del 
28/12/2012 dal servizio Struttura Welfare Locale; 

3. di dare attuazione alla 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  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Cinzia Barbieri Firma


