
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 594 del 07/08/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL 
SOFTWARE NADIR WEB PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTI IN 
ARRIVO NELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ENTI OVVERO 
GESTITI O PRODOTTI DA SOFTWARE APPLICATIVI DIVERSI
CIG: Z24155F50D

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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,  Guiglia, 
Marano sul Panaro 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 la maggior parte dei comuni e l'Unione utilizzano da diversi anni 
per la gestione informatizzata del protocollo il software Nadir prodotto e commercializzato 
dalla Ditta Ig Consulting S.r.L. Viale Virgilio n. 54/F – 41123- Modena;

VISTA la propria determinazione n. 34 DEL 31/07/2014 con la quale è stato disposto 
l'acquisto di una versione tecnologicamente aggiornata del software Nadir denominata 
Nadir Web, prodotta e commercializzata dalla stessa Ditta Ig Consulting S.r.L. Viale Virgilio 
n. 54/F – 41123- Modena;

VERIFICATO  che  il  software  Nadir  Web  è installato  e  utilizzato  da  vari  servizi 
dell'Unione e dei comuni, in progressiva sostituzione del software Nadir ;

VISTA la propria determinazione n. 294 DEL 30/04/2015 con la quale si approvava il 
contratto relativo alla manutenzione ordinaria e assistenza telefonica del software Nadir 
per l’anno 2015;

DATO ATTO che dai servizi di manutenzione ordinaria sono esclusi interventi relativi a 
modifiche al software, personalizzazioni ed estrazioni dati una tantum;

DATO ATTO che per  un utilizzo ancora più efficiente del  software Nadir  Web è 
opportuno poter procedere alla protocollazione automatica dei documenti in arrivo nelle 
caselle della posta dell’Unione Terre di Castelli e dei comuni che utilizzano tale software;

DATO ATTO che la soluzione ottimale si struttura in due componenti:

- Web Service: questo primo componente prevede l’esposizione di un 
Web Service che deve poter essere richiamato da qualsiasi  applicazione 



per protocollare i  documenti  e deve pertanto prevedere tutte le opzioni 
che si hanno a disposizione nella maschera manuale.

a. I  file  (principale/allegati)  devono  passare  in  uno  share  di  rete 
dove devono essere disponibili;

b. Il  protocollo  deve  seguire  lo  stesso  iter  che  avrebbe  se  fosse 
protocollato da interfaccia;

- Rifacimento/revisione  del  software  attuale  per  la  protocollazione 
automatica su Nadir Client/Server che prevede il riconoscimento da parte 
del  software delle  mail  scaricate da PostBox,  tramite  apposite regole,  e 
relativa valutazione se la mail è da protocollare oppure no. Nel caso sia da 
protocollare il software deve passare i file allegati alla mail impostando tutti i 
campi richiesti dal servizio sulla base delle regole configurate.

RITENUTO indispensabile  per  il  buon svolgimento  dell’attività  ordinaria dei  servizi 
interessati produrre le sopraelencate modifiche al software gestionale; 

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.,  
tutte le modifiche software sopra elencate possono essere erogate esclusivamente dalla 
ditta Ig Consulting S.r.L. Viale Virgilio n. 54/F – 41123- 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 una specifica richiesta  di  offerta  pubblicata sul  mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, in data 13/07/2015 con numero 896553;

VERIFICATA l’offerta pervenuta dalla ditta Ig Consulting S.r.L. Viale Virgilio n. 54/F – 
41123- Modena per un importo di € 9.500,00 oltre I.V.A. per un totale di € 11.590,00;

RITENUTA tale proposta economicamente congrua e tecnicamente corretta; 

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

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  26/03/2015  di  approvazione  del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei  
servizi dell’Unione; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei  



programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di affidare alla Ditta Ig Consulting S.r.L. Viale Virgilio n. 54/F – 41123- Modena, -alle 
condizioni  da  offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  nella  sezione  gare  al 
codice 896553 riassunte in narrativa, l’implementazione del software di protocollo 
Nadir  Web  relativamente  alla  protocollazione  automatica  di  diversi  documenti 
digitali arrivati alle caselle di posta elettronica certificata degli enti ovvero prodotti 
da software applicativi diversi, e allegata al presente atto ; 

3. di impegnare allo scopo la spesa complessiva di € 11.590,00 sui capitoli di seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2015  230  58  201

5
 MANUTENZION
E ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 1010203  S  11.590,00  1060 - IG 
CONSULTING s.r.l. 
- VIALE VIRGILIO 
54/F MODENA 
(MO), cod.fisc. 
02396310365/p.i. 
IT  02396310365

 null 

4. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  24/10/2011  prot.  n.  28672  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale  la  società  Ig Consulting  S.r.L.  Viale Virgilio  n.  54/F  – 
41123- Modena 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,” CIG Z24155F50D

5. DI  DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al  presente impegno è 
30/09/2015

6. DI  ATTIVARE ai  sensi  dell'art.183 comma9 del  D.lgs.267/2000 la  procedura di  cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. 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.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri


