
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI

Vista la propria determinazione n. 51 del 12/09/2004 con la quale si disponeva di acquisire dalla 
Ditta  Softech  s.r.l.  Via  G.  di  Vittorio  n.  21/B2  –  40013  Castel  Maggiore  (BO)  le  seguenti 
attrezzature e servizi:

o        Licenza d’uso, installazione e configurazione modulo software Sosiaweb, per 
la consultazione via internet degli archivi della fatturazione dei servizi a domanda 
individuale e il conseguente pagamento per via telematica;

o        installazione e configurazione di un server web a titolo di noleggio dedicato 
all’autenticazione centralizzata degli utenti, nella Dmz di Vignola,

Dato atto altresì che, pur integrati con il software gestionale Sosia prodotto dalla Ditta Softech e da 
essi  commercializzati,  il  software  è  prodotto  e  il  server  è  stato  installato  dalla  Ditta  Database 
Informatica, Via A. Plessi, 46 Vignola.

Dato atto che software e server web sono effettivamente installati e funzionanti;

Vista la propria determinazione n .26 del 23/02/2007 con la quale manutenzione del software del 
portale e manutenzione hardware e software del server erano stati affidati alla Ditta  Database, in 
accordo con la stessa Softech srl;

Considerato quindi  che  è  indispensabile  per  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  on  line 
dell’Unione disporre per il software SosiaWeb e il relativo servizio di autenticazione del servizio di 
manutenzione ordinaria 

Dato atto inoltre che è necessario  provvedere al noleggio dell’attrezzatura hardware per l’anno 
2013;

Viste le offerte della ditta Database Informatica S.r.l., Via A. Plessi, 46 – 41058 Vignola, pubblicate 
sul mercato della pubblica amministrazione e di seguito dettagliate:

 

OGGETTO IMPORTO

Codice prodotto SWSCANSOSIA

Canone annuo per assistenza e manutenzione software 
SosiaWeb e sistema SSO di autenticazione per 8 comuni

€ 1.815,00 I.V.A. inc.

Codice prodotto SWSCANSOSIA

Canone per noleggio e manutenzione server web residente presso la 
vs. DMZ

€ 605,05 I.V.A. inc.



Per un totale di € 2.420,05 I.V.A. inclusa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto di accettare tale proposta in quanto economicamente corretta e tecnicamente indispensabile;

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

Dato atto che con nota del 15/05/2012 prot. n. 13002 è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta Database 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  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: ZBA0A684F3;

dato atto ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00 che la spesa non può 
essere frazionata in dodicesimi, in quanto trattasi di contratto esclusivamente annuale;

vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al 31/12/2012 è il 
riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i 
responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di 
legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

 

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 Database Informatica srl, Via A. Plessi 46 – 41058 Vignola per 
l’anno 2013 la fornitura dei seguenti servizi offerti sul mercato d3ella pubblica 
amministrazione e di seguito dettagliati:

OGGETTO IMPORTO

assistenza e manutenzione software SosiaWeb e sistema SSO di 
autenticazione per 8 comuni- canone annuo 

€ 1.815,00 I.V.A. inc.

noleggio e manutenzione server web residente presso la DMZ- 
canone annuo 

€ 605,05 I.V.A. inc.

per un importo complessivo di €. 2.420,05 I.V.A. inclusa;

2.      Di impegnare allo scopo la complessiva somma di € 2.420,05 I.V.A. inclusa al capitolo 
230/58 del bilancio del corrente anno, che presenta la necessaria disponibilità;



3.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.
5.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;

6.      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.

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

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

Cinzia Barbieri. Firma ______________________________________________________
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