
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 564 Del 25/06/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (IMAC 
- HELP DESK DI PRIMO LIVELLO) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, SAVIGNANO SUL 
PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA E DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI 
CASTELLI. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  35  del  5/04/2018  che  fra  le  altre, 
valutava come prioritaria l’esternalizzazione dei servizi di assistenza informatica di base;

Valutato  pertanto  che  si  rende  necessario  avviare  la  procedura  per  l’affidamento 
Servizio Di Gestione E Manutenzione Informatica Delle Postazioni Di Lavoro (Imac - Help Desk 
Di Primo Livello) Dei Comuni Di Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Marano Sul 
Panaro, Guiglia, Savignano Sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca E Dell'unione Di Comuni 
Terre Di Castelli, al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dalla Giunta dell’Unione;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Nuovo Codice degli Appalti;

Viste  le  linee  guida  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti  per  procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Precisato di ricorrere, per l’affidamento del servizio in oggetto, alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b),  del D.lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul sistema 
eprocurement  –  mercato  elettronico  per  la  pubblica  amministrazione  (MEPA)  messo  a 
disposizione  da  Consip,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto, demandando 
alla Centrale Unica di Committenza lo svolgimento della procedura di affidamento;

Dato atto che si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante 
pubblicazione di apposito avviso di Manifestazione di interesse che verrà pubblicato dalla 
Centrale  Unica  di  Committenza  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  ai  sensi  della  normativa 
vigente in materia di Amministrazione Trasparente.

 
Dato  atto  che  alla  procedura  negoziata  verranno  invitati  tutti  gli  operatori  senza 

predeterminazione di numero massimo che, in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno 
manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità previste dall’Avviso di indagine di 



mercato predisposto dalla Centrale Unica di Committenza;

Considerato che:
- la gara è organizzata in due lotti funzionali;
- l’appalto in oggetto avrà durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di stipula;
- alla scadenza, l’Unione potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che 

questo costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente, rinnovare il contratto fino ad 
un massimo di ulteriori 36 mesi, ai sensi degli artt. 63 comma 5 e 125 comma 1 lettera 
f) del D.Lgs n. 50/2016.

- la  durata  del  contratto  di  appalto  di  cui  alla  presente  procedura  potrà  essere 
prorogata,  per  far  fronte  all’espletamento  delle  procedure  di  gara  necessarie 
all’individuazione  di  un  nuovo  contraente  e  per  il  tempo  ad  esse  strettamente 
necessario, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, secondo le previsioni 
di cui al comma 11 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito, per il triennio di durata del 
contratto, in € 90.000,00 (euro novantamila/00) IVA esclusa suddivisi in due lotti:

 LOTTO 1 MONTAGNA – IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00 (IVA esclusa) 

 LOTTO 2 PIANURA  IMPORTO A BASE D’ASTA € 60.000,00 (IVA esclusa)

- l’impegno di spesa verrà assunto sui capitoli: 230/58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
INFORMATICHE-  HARDWARE  E  SOFTWARE  e  231/58  MANUTENZIONE  SISTEMA 
INFORMATICO COMUNI (CT) ( considerando 1/5 del  lotto 2 sul  cap.230/58 e 
tutto  l’importo  del  lotto  1  +  i  rimanenti  4/5  del  lotto  2  sul  cap.  231/58) 
suddiviso negli anni come di seguito indicato: 

anno Importo lotto1 Importo lotto2 totale Cap 231/58 Cap 
230/58

2019 2.500 5000 7.500 6.500 1.000

2020 10.000 20.000 30.000 26.000 4.000

2021 10.000 20.000 30.000 26.000 4.000

2022 7.500 15.000 22.500 19.500 3.000

- il capitolato tecnico di gara sarà allegato all’avviso di indagine di mercato contenente le 
condizioni particolari di RDO;
- gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione 
nell’appalto  hanno  dato  esito  negativo,  pertanto  non  è  necessario  provvedere  alla 
redazione del DUVRI;
-  il  Responsabile del Procedimento, ai sensi  dell’art.  31, commi da 1 a 13,  del D.Lgs.  n. 
50/2016,  delle  fasi  di  programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  è  la  dipendente 
dott.ssa Giulia  Macchi  –  Responsabile  del  Servizio sistemi informativi  dell’Unione Terre di 
Castelli; 
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli

- il codice CPV è 72611000-6 - Servizi di assistenza tecnica informatica;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera i) TUEL, che indica che sono di competenza 
consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 

http://www.cpv.enem.pl/it/72611000-6


alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

RICHIAMATO altresì  l'art.  183,  comma 6,  TUEL  che stabilisce che non possono essere 
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non 
considerati nel bilancio, a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, 
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile

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; 

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

2. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di espletare, ai sensi dell’art. 36 
,  comma  2  –lett  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  una  procedura  negoziata  previa 
pubblicazione  di  Avviso  di  indagine  di  mercato,  con  le  modalità  specificate  in 
premessa,  per  l’affidamento del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  informatica 
delle   postazioni  di  lavoro  (imac  -  help  desk  di  primo  livello)  dei  comuni  di 
Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Marano  sul  Panaro,  Guiglia, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e dell'Unione di Comuni Terre di 
Castelli;

3. Di dare atto che per la procedura di gara, nella forma di procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, si procederà mediante RDO 
sul  sistema e-procurement –  mercato elettronico per la pubblica amministrazione 
(MEPA)  messo  a  disposizione  da  Consip,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.95  del  suddetto 
decreto;

4. Di approvare il  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in allegato e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

5. Di dare atto che:
- la gara è organizzata in due lotti funzionali;
- l’appalto in oggetto avrà durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di stipula;
- alla scadenza, l’Unione potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza 

che questo costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente, rinnovare il contratto 
fino ad un massimo di ulteriori  36 mesi,  ai  sensi  degli  artt.  63 comma 5 e 125 
comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 50/2016.

- la durata del contratto di appalto di cui alla presente procedura potrà essere 
prorogata, per  far  fronte all’espletamento delle procedure di  gara necessarie 
all’individuazione di un nuovo contraente e per il  tempo ad esse strettamente 



necessario,  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  secondo le 
previsioni di cui al comma 11 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito, per il triennio di durata del 
contratto, in € 90.000,00 (euro novantamila/00) IVA esclusa suddivisi in due lotti:

 LOTTO 1 MONTAGNA – IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00 (IVA esclusa) 

 LOTTO 2 PIANURA  IMPORTO A BASE D’ASTA € 60.000,00 (IVA esclusa)

- l’impegno di spesa verrà assunto sui capitoli: 230/58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
INFORMATICHE-  HARDWARE  E  SOFTWARE  e  231/58  MANUTENZIONE  SISTEMA 
INFORMATICO COMUNI (CT) ( considerando 1/5 del lotto 2 sul cap.230/58 e  tutto 
l’importo del lotto 1 + i rimanenti 4/5 del lotto 2 sul cap. 231/58) suddiviso negli anni 
come di seguito indicato: 

anno Importo lotto1 Importo lotto2 totale Cap 231/58 Cap 
230/58

2019 2.500 5000 7.500 6.500 1.000

2020 10.000 20.000 30.000 26.000 4.000

2021 10.000 20.000 30.000 26.000 4.000

2022 7.500 15.000 22.500 19.500 3.000

6. Di indicare, quale il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 
a  13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  delle  fasi  di  programmazione,  progettazione  ed 
esecuzione è la dipendente dott.ssa Giulia Macchi – Responsabile del Servizio sistemi 
informativi  dell’Unione Terre di Castelli;

7. Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  della  fase  di  affidamento,  la  dipendente  Carla  Zecca  - 
Funzionario  delegato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di 
Castelli.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della 
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente.

9. Di trasmettere copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli per quanto di 
sua competenza.

10. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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’  

564 25/06/2019 Sistemi Informativi 28/06/2019

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (IMAC 
- HELP DESK DI PRIMO LIVELLO) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, GUIGLIA, SAVIGNANO SUL 
PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA E DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI 
CASTELLI. 

 
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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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