
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;

 

viste le deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 14 del 07.02.13 di oggetto: “ADESIONE 
AL PROGETTO REGIONALE FLOWER - APPROVAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO” e 
n.  60 del 09.05.13 di oggetto: “ROGRAMMA FLOWER – FLUSSI DOCUMENTALI DIGITALI 
PER L’EMILIA-ROMAGNA - APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI”

 

visto in  particolare  il  piano  di  azione  approvato  dalla  Giunta  dell’Unione  con  la 
deliberazione n. 60/2013;

 

dato atto dei risultati del gruppo costituitosi ai fini della demateralizzazione del flusso delle 
determinazioni dirigenziali;

 

considerato  che  occorre  ora  individuare  un  software  gestionale  in  grado  di  tradurre 
operativamente il flusso così come descritto nelle risultanze del Flower descritte nell’allegato di cui 
al paragrafo precedente;

dato atto che  è  nella  disponibilità  dell’Unione la  licenza  d’uso del  software  ATTIWEB, 
gestionale degli  atti  di  un ente locale,  tra cui anche le determinazioni dirigenziali,  mantenuto e 
commercializzato dalla Ditta Insiel Mercato S.p.a. Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 
34139  Trieste  che  licenziato  per  un  ente  di  dimensioni  inferiori  ai  5000  abitanti  deve  essere 
solamente aggiornato alle attuali dimensioni dell’Unione;

verificato assieme al gruppo di lavoro che tale software risponde pienamente alle necessità 
gestionali delle determinazioni così come definite nell’ambito del progetto Flower;

dato atto dell’ulteriore vantaggio per i servizi dell’Unione in termini di maggior efficienza 
dell’attività  amministrativa  dell’integrazione  dello  stesso  gestionale  con quello  della  contabilità 
finanziaria  in  uso  all’Unione,  commercializzato  e  mantenuto  dalla  stessa  Insiel  Mercato  S.p.a. 
Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste;

dato atto che la sua installazione non richiede ulteriore hardware e software potendo essere 
configurata come istanza dell’ambiente già installato per lo stesso gestionale in uso al Comune di 
Castelvetro di Modena;

 

dato  atto che  il  flusso  delle  determinazioni  dirigenziali  deve  concludersi  con  la  loro 
pubblicazione sul sito web dell’Unione, integrato con dati di diversi tra cui anche dati desunti dalla 
contabilità finanziaria; 

visto che la stessa Insiel Mercato S.p.a. Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 



Trieste  commercializza  e  mantiene  un  software  di  formazione  contenuti  web  integrato  ad 
ATTIWEB e al gestionale della contabilità finanziaria;

ritenuto che questo strumento nativamente in grado di estrarre i  dati  in modo automatico possa 
essere di grande utilità ai servizi dell’Unione nel quotidiano lavoro di pubblicazione;

 

r  itenuto   di provvedere in merito;

 

dato atto perciò 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  Insiel  Mercato  S.p.a.  Località  Padriciano,  99  –  Area  Science  Park  –  34139 
Trieste;

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

v  ista   l’offerta  pubblicata  nella  sezione  gare  dalla  Ditta  Insiel  Mercato  S.p.a.  Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34149 Trieste, sul mercato elettronico al codice 571894 e di 
seguito dettagliata:

 

Licenze:

oggetto Costo

Upgrade licenza Ascot 
Web Atti Deliberativi € 1.140,00

Amministrazione 
trasparente € 840,00

totale € 1.980,00

 

Per un importo di € 1.980,00 più I.V.A. pari a € 2.415,60

 

Servizi

 on site

 

gg/

persona

 

Corrispettivo 

Installazione Si 1 930,00

Configurazione applicativa da remoto No 2 1.000,00



Configurazioni applicative on-site Si 1 930,00

Formazione (*) Si 3 2.390,00

Totale  7 5.250,00

* esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72 modificato dall’art. 14 comma 10 della 
Legge n. 537 del 24.12.93

per un importo di € 5.250,00 oltre I.V.A. pari a € 5.879,20 I.V.A. inclusa;

 

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 29/09/2012 prot. n. 28849 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Insiel Mercato 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: Z670FC17BE;

 

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 acquistare, per le motivazioni espresse in narrativa, dalla Ditta Insiel Mercato S.p.a. 

Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste le licenze software e i servizi 
elencati nell’offerta pubblicata nella sezione gare sul mercato elettronico al codice 538412 e 
di seguito dettagliata:

•         Licenze:

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16521140


oggetto Costo

Upgrade licenza 
Ascot Web Atti 
Deliberativi

€ 1.140,00

Amministrazione 
trasparente € 840,00

totale € 1.980,00

Per un importo di licenze di € 1.980,00 più I.V.A. pari a € 2.415,60
 

•         Servizi
 on site

 

gg/

persona

 

Corrispettivo 

Installazione Si 1 930,00

Configurazione applicativa da remoto No 2 1.000,00

Configurazioni applicative on-site Si 1 930,00

Formazione (*) Si 3 2.390,00

Totale  7 5.250,00

* i esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72 modificato dall’art. 14 comma 10 della 
Legge n. 537 del 24.12.93

per un importo di servizi di € 5.250,00 oltre I.V.A. per un totale di € 5.879,20 I.V.A. inclusa,
per complessivi euro 8.294,80 Iva inclusa;
 

2.      di impegnare pertanto l’importo totale di € 8.294,80 con la seguente imputazione:
•         per € 2.415,60 al capitolo 20230 del bilancio del corrente anno,
•         per € 5.879,20 al capitolo 230/58 del bilancio del corrente anno,
che presentano entrambi la necessaria disponibilità ;
 

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 

Dalleolle Romana
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