
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 671 Del 03/08/2019 

Sistemi Informativi

OGGETTO: LEPIDA S.c.p.A. PARZIALE MODIFICA CONTRATTO SERVIZI DI ACCESSO 
ALLA RETE LEPIDA PER LA FORNITURA DI UN PALF PRESSO LA NUOVA SEDE 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI IN PIAZZA CARDUCCI 3 A VIGNOLA

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista  la  precedente  propria  determinazione  n. determina  n.  582  del  13/06/2018 
07/06/2018  avente  ad  oggetto  LEPIDA SPA COMMUNITY  NETWORK  DELL'EMILIA 
ROMAGNA. APPROVAZIONE CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE 
LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICARER, MULTIPLER E CONFERENCE. ANNI 2018-2020, 
con la quale si impegnavano le risorse per l’Unione terre di Castelli e per tutti i Comuni che 
la compongono;

Visto che Lepida S.c.p.A è la Società in house della regione Emilia Romagna e degli Enti 
Locali  regionali,  definita con L.R. 11/2004, con la funzione di  assicurare unitariamente le 
funzioni di servizio pubblico degli Enti Soci nella materia di cui alla richiamata legge, quale 
strumento esecutivo e di servizio tecnico degli Enti stessi;

Visto che il contratto sopra citato prevedeva per l’Unione solo l’utilizzo di un PALS 
(Punto di accesso Secondario) al costo di 1000 euro l’anno IVA inclusa;

Ravvisata la necessità di attivare invece un PALF (punto di accesso primario in fibra) 
anche per l’Unione Terre di Castelli, ubicandolo nella sede dell’Unione in Piazza Carducci 3, 
per  avere  le  prestazioni  da  esso  garantite,  con  particolare  riguardo  alla  possibilità  di 
utilizzare il servizio VoIP di IntercentER per servizi evoluti previsti dalla nuova convenzione di 
telefonia e alla maggiore garanzia di continuità fornita dal fatto che verrebbe attestato su 
due nodi fisici differenti;

Vista l’offerta pervenuta da Lepida S.c.p.A. in data 18/06/2019 – che si allega e viene 
chiamata a far parte integrante e sostanziale del presente atto - con la quale comunica il 
costo dell’operazione è calcolato come segue da listino Lepida ufficiale del 3/06/2019:

Ente n. 
abitanti

Costo e listino Sconto Costo 
scontato

Spazio disco incluso 
(GByte)

Unione Comuni 
Terre di Castelli

57.154 € 20575,44 80% € 4115,09 257,19

Visto  che  il  contratto  precedentemente  stipulato  prevedeva  per  l’Unione  solo 
l’utilizzo di un PALS (Punto di accesso Secondario) al costo di 1000 € l’anno IVA inclusa;



Valutato che:

 i tempi di realizzazione del PALF che sono da 3 a sei mesi a partire dalla conferma 
d’ordine e che, si prevede che quanto richiesto non sia pronto prima della fine del 
2019

 per le nuova attivazioni per il  primo anno di contratto il  canone sarà calcolato e 
fatturato  da  Lepida  ScpA  limitatamente  ai  mesi  di  erogazione  del  servizio  con 
decorrenza dalla data di attivazione

Ritenuto pertanto necessario impegnare la differenza pari a € 3335,09 IVA inclusa 
solo per l’anno 2020;

Di dare atto che il  quadro complessivo dei costi  a carico dell’Unione venga così 
rideterminato:

Ente 2018 2019 2020

Unione Terre di castelli 1.000,00 1.000,00 4.311,09

Unione Terre di castelli: Sede ospedale di Vignola 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00 5.311,09

modificando di conseguenza il relativo impegno previsto per il 2020 nella determinazione n. 
582 del 7/06/2018;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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  non  modificare  l’impegno  per  l’anno  corrente  per  tutte  le  motivazioni  sopra 
riportate;

3. Di  modificare invece l’impegno previsto per  l’anno 2020 portandolo alla  somma 
complessiva di euro 5.311,09;

4. Di integrare pertanto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, l’impegno assunto per l’anno 2020 
con det. n. 582 del 07/06/18, per la seguente somma corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per un importo di euro 3.311,09 sui capitoli di seguito elencati:



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto
Note

2019 230 58 2019 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

01.08 1.03.02.19.000 S 3,311.09 2680 - LEPIDA S.C.P.A. - 
VIA DELLA LIBERAZIONE 
N. 15 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02770891204/p.i. IT 
02770891204

Integrazione 
impegno 
anno 2020 
assunto con 
det. 582 del 
07/6/18

5. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2020;

6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”

7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

8. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs. 

9. 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. 

10. 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 Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

671 03/08/2019 Sistemi Informativi 06/08/2019

OGGETTO: LEPIDA S.c.p.A. PARZIALE MODIFICA CONTRATTO SERVIZI DI ACCESSO 
ALLA RETE LEPIDA PER FORNITURA DI UN PALF PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI IN PIAZZA CARDUCCI 3 A VIGNOLA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2194
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 

 

 
Spett.le 
Unione Comuni Terre di Castelli 
Via Bellucci, 1 
41058 VIGNOLA (MO) 

 

Alla cortese attenzione del 

Responsabile Servizi Sistemi Informativi 
   Dott.ssa Elisabetta Pesci 

   e per conoscenza 
   Dott.ssa Giulia Macchi 

   Claudio Ferrari  

 
Oggetto: Offerta Economica per i servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER,              

ICAR-ER, MultiplER e ConfERence previsti nel bundle approvato dal Comitato          

Permanente di Indirizzo e Coordinamento – Anno 2018 - 2020. Integrazione           

Anno 2019. 
 

Con la presente siamo ad inviarVi l’Offerta Economica per la fornitura di un PALF presso la                 

nuova sede dell’Unione di Terre Castelli in Piazza Carducci n.3 a seguito della dismissione              

della sede in Piazza Bellucci n.1. Il contratto in oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato                

Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI). Il criterio di definizione di               

tale listino è per popolazione (effettiva o equivalente) con costo pro-capite. La popolazione             

viene ricavata dai valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale al momento             

della sottoscrizione e non viene aggiornata per l’intera durata del servizio.In conformità con             

quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti a rivalutazioni ISTAT.   

 
Descrizione della Fornitura 

I servizi di cui all’oggetto sono erogati secondo quanto definito nei rispettivi allegati             

tecnici che sono parte integrante della presente e sono pubblicati sul sito di Lepida ScpA               

(www.lepida.net/contratti-listini) assieme alla Condizioni Generali di Fornitura.  

Ognuno di questi documenti ha un numero di versione. Con il presente Contratto             

vengono approvati esplicitamente gli allegati: Connettività versione 100, FedERa versione          

100, MultiplER versione 100, IcarER versione 100, ConfERence versione 100, PayER versione            

100, Condizioni Generali di Fornitura versione 100. 

http://www.lepida.net/contratti-listini


 

 

Condizioni economiche della Fornitura 

I servizi previsti nel bundle approvato dal CPI sono valorizzati complessivamente al costo             

pro-capite per Ente di Euro 0,36 (costo totale). 

Per quanto riguarda il servizio MultiplER si precisa che nella fornitura viene inclusa una              

disponibilità di spazio disco (Storage) pari a 5 MegaByte per singolo abitante. 

Sulla base di quanto suddetto e dei servizi attualmente in essere presso il Vs. Ente, si riporta                 

di seguito canone annuale da corrispondere per l’intera durata del contratto relativo a: 
 

Ente 
 

N. 
abitanti Costo a Listino Sconto Costo 

Scontato 

Spazio   disco 
incluso 
(GByte) 

Unione Comune Terre 
Castelli  57.154 € 20575,44 80% € 4115,09 257,19 

Totale Canone Annuale     € 4115,09  
 
Il costo totale sopra riportato si intende inclusivo di IVA, di legge, se ed in quanto dovuto. 

 
Elenco Punto di Accesso Locale 

 

Ente Indirizzo Civico Tipologia PAL 

Unione Comune Terre   
Castelli 

Piazza Carducci, 3 Vignola  PALF 

 

 

 Condizioni di Fornitura   

 

Fatturazione:  Annuale al momento dell’accettazione.  
Per le nuova attivazioni per il primo anno di contratto il canone sarà             
calcolato e fatturato da Lepida ScpA limitatamente ai mesi di          
erogazione del servizio con decorrenza dalla data di attivazione.  
Tutte le fatture verranno emesse, qualora sussistono i presupposti, in          
regime di esenzione Iva ai sensi dell’art.10,co.2 del DPR 633/1972. 

Pagamento:  60 gg.d.f.f.m. 
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Validità del 
Contratto : 

Il presente contratto ha validità triennale a partire dal 1/1/2018 fino al             
31/12/2020.  

Allegati: Gli Allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA           
(www.lepida.net), costituiscono parte integrante e sostanziale del       
contratto. 

Conguaglio 
consortile: 

L’erogazione dei servizi verso il socio cliente avviene a fronte del mero            
rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le           
prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo          
industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l’esecuzione delle         
prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la           
natura consortile della società, si procederà all’eventuale conguaglio        
positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti,          
effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. 

  

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, il riferimento è Paolo               

Montosi, (Vice - Responsabile Accounting di Lepida ScpA), Tel. 051 6338810. E-mail :             

paolo.montosi@lepida.it 

 

Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci è               

gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

Lepida S.c.p.A. 

Direttore Generale 

Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

(F.to digitalmente) 

 

 

Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso visione            

e degli Allegati Tecnici dei servizi di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di              

Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA. 

 

Per accettazione 

Unione Comune Terre di Castelli 

(F.to digitalmente)   

 

 

 

GM/gav ers.0 del 17.06.2019  
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