
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, 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 i comuni dell’unione utilizzano per la maggior parte del loro sistema informativo 
un’infrastruttura virtuale, in server farm, che si può sinteticamente descrivere come segue:

Ø      3 server fisici HP Proliant 580

Ø      1 sistema di archiviazione SAN EMC ax4

Ø      sistema operativo Vmware vsphere 4.1 

 
verificato che la puntuale manutenzione della server farm è fondamentale per l’attività quotidiana 
dell’Unione e dei comuni;
 
dato atto che accanto alla manutenzione ordinaria (monitoraggio dello stato dell’hardware e dell’uso 
delle risorse, definizione delle nuove macchine virtuali e potenziamento delle esistenti) si rendono 
attualmente necessarie le seguenti attività straordinarie:

Ø      Aggiornamenti firmware e di configurazione dei server Hp proliant;

Ø      installazione di n. 6 moduli Ram  Hp da 16 Gb ciascuno (2 moduli per ogni 
server HP Proliant 580);

Ø      upgrade per il sistema operativo Vmware VSPHERE alla versione 5.1;

Ø      bilanciamento  dei  carichi  e  delle  risorse  tra  i  server  virtuali  attualmente 
configurati e quelli di prossima installazione;

 

dato atto della delicatezza di queste operazioni per l’importanza che le attrezzature coinvolte hanno 
nel sistema informativo complessivo dell’Unione e dei comuni;

 

dato  atto però  che  gli  interventi  sono  comunque  indispensabili  per  mantenere  la  quotidiana 
operatività delle attrezzature;

 

considerato che gli uffici di tutti i comuni di pianura e dell’unione possono raggiungere la server 
farm tramite rete geografica in due modalità, sostanzialmente indipendenti l’una dall’altra:

 VPN  gestita  da  Lepida  spa  nell’ambito  della  rete  pubblica  di  connettività  degli  enti 
(Modalità attuale) 

 Utilizzando la connessione resa disponibile dalla connessione fisica tramite coppia di fibre 
ottiche di proprietà dell’Unione; 

 

verificato che  gli  switch  HP 5400  che  governano  il  traffico  di  rete  geografica  possono essere 
configurati in modo da commutare tra l’una e l’altra modalità di connessione o gestirle entrambe, 



ciascuna per parte dei servizi richiesti;

 

dato  atto della  convenienza,  ai  fini  della  affidabilità  della  rete  di  poter  disporre  di  questa 
architettura;

 

dato atto che il personale tecnico informatico dell’Unione non può direttamente occuparsi di queste 
attività,  stante  l’elevatissima  specializzazione  richiesta  per  queste  operazioni,  specializzazione 
peraltro disponibile solo presso fornitori certificati;

 

ritenuto perciò di rivolgersi a fornitori certificati per i brand HP, EMC ,VMWARE;

 

verificato come da art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 
2012), che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, è disponibile la proposta della 
Ditta Dedanext srl, Via Del Lavoro, 71 40033 Casalecchio di Reno, di seguito dettagliata:

Oggetto quantità
Importo (IVA 
ESCLUSA)

Pacchetto n.15 Giornate di interventi sistemistici 
di installazione hardware e software 

1 € 9.750,00

 TOTALE € 9.750,00

per complessivi € 11.797,5 I.V.A. inclusa;

verificato che la Ditta Dedanext srl, Via Del Lavoro, 71 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) è 
effettivamente in possesso di entrambe le certificazioni richieste;

dato atto inoltre che la stessa Dedanext srl, in precedenti attività di manutenzione straordinaria 
delle attrezzature server, storage e di rete ha mostrato di possedere oltre alla competenza tecnica 
richiesta, l’attitudine alla condivisione delle conoscenze con il personale tecnico dell’Unione e la 
capacità di raggiungere il risultato richiesto nei tempi pattuiti indispensabili per svolgere queste 
attività, in ragione della delicatezza e dell’importanza delle attrezzature coinvolte;

dato atto infine della semplificazione tecnica e organizzativa indotta dal rivolgersi ad un unico 
fornitore per tutte le attività necessarie;

ritenuta la quantità di giornate proposte adeguata alle necessità di manutenzione straordinaria più 
sopra descritte;

Ritenuto perciò di accettare tale proposta in quanto economicamente congrua oltre che tecnicamente 
corretta;
 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
 
Dato atto della dichiarazione n. 28683 del 24/10/2011 con la quale la Ditta Dedanext, 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,” e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011
 
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 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura:ZF00B3EB75;



 
Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio;

 
Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il 
PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

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 acquistare dalla ditta Dedanext srl, Via Del Lavoro, 71 40033 Casalecchio di Reno(BO) 

1 pacchetto di 15 giornate di attività sistemistica di installazione hardware e software in 
ambito HP, EMC e VMWARE, per un importo di euro 9.750,00 + iva per un totale di euro 
11.797,5 iva compresa, secondo la specifica proposta disponibile sul Mercato Elettronico 
della Pubblica amministrazione(n. OdA  843615- anno 2013);

2.      di impegnare pertanto l’importo complessivo di €  11.797,5 con  imputazione al cap 
230/58 del corrente anno;

3.      di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e 
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000

 

4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità;

 

5.      di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore 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 dei Sistemi Informativi
__________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
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