
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 652 Del 25/07/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria software Ascot Web e Atti Web per l'Unione Terre di Castelli e comuni 
aderenti 

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;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determinino  di 
contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di  selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

Visto  il  contratto  con Insiel  Mercato  S.p.A.  approvato  con determina n.  372  del 
13/04/2018 di oggetto: “ INSIEL MERCATO SPA ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  SOFTWARE 
ASCOT WEB PER L'ANNO 2018” che consente:

1. Gestione economica del personale e gestione delle presenze assenze;
2. Gestione della contabilità economica, finanziari, patrimoniale;
3. Gestione dei demografici;
4. Gestione delle concessioni edilizie
5. Gestione del protocollo

per l’Unione Terre di Castelli e comuni aderenti.

Valutato che:

- sono in corso di elaborazione documenti che individuano le esigenze degli uffici 
in merito alle sopra indicate gestioni;

- in  questa fase qualsiasi  indagine comparativa dà come risultato conveniente 
mantenere i software attuali

- è necessario fornire assistenza agli utenti del software attualmente in uso per non 
pregiudicare  il  lavoro  degli  uffici  interessati  e  provvedere  agli  adeguamenti 
normativi;

Ritenuto pertanto conveniente provvedere al rinnovo della manutenzione software anche 



per l’anno 2019 con lo stesso fornitore dello scorso anno;

Dato atto che la ditta Insiel Mercato S.p.A., con protocollo n. 2018/04167 pec n. 431, 
ha comunicato la fusione per incorporazione con la ditta GPI S.p.A.;

Considerato che per l’affidamento della manutenzione software per l’anno 2019 è 
stimato un importo di circa € 80.000,00 oltre I.V.A. da ripartirsi ne seguente modo:

€ 37.000 più I.V.A. sul capitolo 230/58

€ 43.000 più I.V.A. sul capitolo 231/58

Tenuto  conto  che  i  motivi  sopra  esposti  giustificano  il  ricorso  alla  procedura  di 
Trattativa Diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 230/58 e 231/58 del 
bilancio 2019 sono congrui per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame:

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. L’avvio della procedura di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per i servizi di seguito indicati e per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata:

a. Gestione economica del personale e gestione delle presenze assenze;
b. Gestione della contabilità economica, finanziari, patrimoniale;
c. Gestione dei demografici;
d. Gestione delle concessioni edilizie
e. Gestione del protocollo

€ 80.000,00

I.V.A. al 22% € 17.600,00
Spesa complessiva stimata € 97.600,00

3. L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del d.lgs 50/2016;

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



Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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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°  
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