
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 806 Del 18/09/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Filippetti S.p.A. acquisto sul MePa del contratto di assistenza sistemistica 
continuativa Sistema DocER per l'Unione Terre di Castelli ed i comuni di Savignano 
sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Marano sul Panaro. 
CIG: ZD8299D4E7

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di EGovernment, 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;

Visti i Piani di Informatizzazione approvati dall'Unione e dai Comuni ai sensi del D.L. 90/2014, 
ART. 24 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che prevedono la 
messa  in  opera  di  azioni  graduali  per  consentire  per  una  sempre  più  spinta 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la propria determina n. 559 del 07/06/2017 di oggetto: “KDM S.P.A. ACQUISTO SUL 
MEPA CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA CONTINUATIVA SISTEMA DOCER PER L'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO, CASTELNUOVO RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO.”

Vista  la  propria  determina  n.  371  del  13/04/2018  di  OGGETTO:  “FILIPPETTI  S.P.A. 
ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA DITTA KDM SPA”

Preso pertanto atto che presso il centro servizi dell'Unione Terre di Castelli è già installato e 
funzionante un  server  DocER per  ogni  ente e  che,  in  collegamento con il  software di 
protocollazione;

Tenuto conto che i server dei Comuni di 
- Unione Terre di Castelli
- Savignano sul Panaro
- Castelnuovo Rangone
- Castelvetro di Modena
- Marano sul Panaro

sono attualmente in produzione, integrati con alcuni software verticali e con il protocollo, e 
che pertanto costituiscono i repository documentali dei Comuni stessi; 

Tenuto  conto  altresì  che  via  via  che  procede  la  dematerializzazione,  sarà  necessario 
procedere all’integrazione di nuovi software di produzione e che è necessario comunque 
disporre di una assistenza qualificata e specialistica a favore dei server sopra indicati, per 



garantirne  il  corretto  funzionamento,  opportune  configurazioni  relativamente  alle 
webservices, eventuali aggiornamenti e modifiche;

Vista l’offerta pubblicata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione al codice 
art.  fornitore KDMDOCER 006 dalla  ditta Filippetti  S.p.A.,  Via G. Marconi  n.  100 –  60015 
Falconara M.ma (AN) che si allega alla presente determinazione e che viene chiamata a 
farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della manutenzione per il periodo a partire dal 
01/09/2019 al 31/08/2020 ritenendo sicuramente strategico il sistema DOCER;

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 affidare il servizio in oggetto alla ditta Filippetti S.p.A., Via G. Marconi n. 100 – 60015 
Falconara M.ma (AN) i servizi di manutenzione, così come dettagliato nell’allegato 
alla presente, al costo di € 12,200.000 per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020;

3. Di impegnare per l’anno 2019 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4,066.70 sui 
capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto

2019  230  58  
20
19

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  813.42  97821 - FILIPPETTI S.P.A. - VIA 
GUGLIELMO MARCONI N. 100 , 
FALCONARA MARITTIMA (AN) 
FALCONARA MARITTIMA (AN), 
cod.fisc. 02013090424/p.i. IT  
02013090424 

2019  231  58  
20
19

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
3,253.28

 97821 - FILIPPETTI S.P.A. - VIA 
GUGLIELMO MARCONI N. 100 , 
FALCONARA MARITTIMA (AN) 
FALCONARA MARITTIMA (AN), 



cod.fisc. 02013090424/p.i. IT  
02013090424 

Suddividendo l’importo di € 3.253,28 impegnoto sul capitolo 231/58 nel seguente modo:
 813,32 euro in riferimento alle spese del Comune di Savignano
 813,32 euro in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone
 813,32 euro in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena
 813,32 euro in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

5. Di impegnare per l’anno 2020 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,133.30 sui 
capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto

2020  230  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
1,626.74

 97821 - FILIPPETTI S.P.A. - VIA 
GUGLIELMO MARCONI N. 100 , 
FALCONARA MARITTIMA (AN) 
FALCONARA MARITTIMA (AN), 
cod.fisc. 02013090424/p.i. IT  
02013090424 

2020  231  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
6,506.56

 97821 - FILIPPETTI S.P.A. - VIA 
GUGLIELMO MARCONI N. 100 , 
FALCONARA MARITTIMA (AN) 
FALCONARA MARITTIMA (AN), 
cod.fisc. 02013090424/p.i. IT  
02013090424 

Suddividendo l’importo di € 3.253,28 impegnoto sul capitolo 231/58 nel seguente modo:
 1.626,64 euro in riferimento alle spese del Comune di Savignano
 1.626,64 euro in riferimento alle spese del Comune di Castelnuovo Rangone
 1.626,64 euro in riferimento alle spese del Comune di Castelvetro di Modena
 1.626,64 euro in riferimento alle spese del Comune di Marano sul Panaro

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

7. Di  dare  atto  che  con  nota  del  29/08/2019  prot.  n.  34880   è  pervenuta  la 
dichiarazione con la società Filippetti S.p.A.  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,”  CIG 
ZD8299D4E7

8. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

9. 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.

10. 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. 

11. 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 Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

806 18/09/2019 Sistemi Informativi 19/09/2019

OGGETTO: Filippetti S.p.A. acquisto sul MePa del contratto di assistenza sistemistica 
continuativa Sistema DocER per l'Unione Terre di Castelli ed i comuni di Savignano 
sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Marano sul Panaro. 

 
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 : 2019/2654
IMPEGNO/I N° 1436/2019
1437/2019
1438/2019
1439/2019
1440/2019
     



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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DISCLAIMER

Le  informazioni  contenute  nel  presente  documento  rappresentano le  conoscenze attuali  della  Società
Filippetti S.p.A. (in seguito Offerente) alla data della pubblicazione. Il documento contiene informazioni,
inclusi eventuali dati personali, che l’Offerente considera riservate e che pertanto, per nessun motivo,
possono essere divulgate ovvero utilizzate dal  Ricevente al  di  fuori  delle  attività  di  valutazione della
proposta per i servizi richiesti.

Nel caso il contratto fosse assegnato all’Offerente a seguito della presentazione della presente offerta, la
Committente  potrà  duplicare,  usare  o divulgare  le  informazioni  contenute  nel  documento  ai  soli  fini
previsti nel contratto. I limiti posti al trattamento delle informazioni fornite in offerta decadranno laddove
l’uso di quelle informazioni sia effettuato in base ad altra fonte non soggetta agli obblighi di riservatezza.

Il rispetto di tutte le applicabili leggi in materia di copyright è esclusivamente a carico dell'utente. Fermi
restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere
riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in
formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il
permesso scritto di Filippetti S.p.A.

L’Offerente  può  essere  titolare  di  brevetti,  domande  di  brevetto,  marchi,  copyright  o  altri  diritti  di
proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in
un contratto scritto, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su
tali brevetti, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03
Trattamento dei dati personali. La Filippetti S.p.A. utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che riguardano
gli   attori   citati   nel   presente   documento   esclusivamente   per   finalità   amministrative   e   contabili,   anche   quando
eventualmente comunicate a terzi. I dati eventualmente acquisiti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
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1. Executive Summary 
 
L’offerta economica fa riferimento ad una vostra richiesta di fornitura di servizi professionali per 

 Assistenza sistemistica continuativa in esercizio del sistema Doc/er-Comuni e Unioni fino 120.000 
abitanti;

Si  evidenzia  che il  personale  che svolgerà le  attività ha maturato significative esperienze in contesti
similari ed ha adeguati skill e conoscenze unitamente alla capacità di collaborare con i diversi interlocutori
che parteciperanno alle attività oggetto della richiesta.

1.1 Caratteristiche dell’Offerente 

Di seguito si fornisce una sintetica presentazione delle  caratteristiche aziendali dell’Offerente che negli
anni ha sviluppato, rafforzato e consolidato l’esperienza come fornitore di applicativi di mercato, come
realizzatore di soluzioni software ad hoc e come erogatore di servizi di supporto tecnico sistemistico e/o di
manutenzione di software proprietari o di mercato.

L’erogazione  dei  servizi  sono caratterizzati  da processi  e  procedure di  qualità  conformi  agli  standard
internazionali e supportati da risorse con skill professionali di alto livello.

Filippetti S.p.A.

Filippetti S.p.A. nasce da oltre 30 anni di esperienza maturata nel mercato delle soluzioni di Information e
Communication Technology. Da ormai più di dieci anni si propone al mercato nazionale con soluzioni ad
elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico mediante le sue sedi operative.
Nell’Headquarter di Ancona è sito il Support Center ed è organizzato per gestire tutte le aree tecnologiche
di  cui  è  prevista  l’erogazione  dei  servizi  di  supporto  ai  Clienti.  L’offerta  della  Filippetti  S.p.A.  è
caratterizzata dalla proposta di soluzioni i cui risultati sono garantiti dal raggiungimento degli obiettivi
prefissati; l’offerta si adatta quindi a rispondere alle esigenze di ogni tipologia di organizzazione, sia essa
privata,  pubblica,  di  medie o grande dimensione. La sistematica sperimentazione in nuove tecnologie
permette di garantire un’elevata competenza tecnica; la grande motivazione e dinamicità professionali
garantiscono innovazione, qualità e completezza in tutte le soluzioni offerte.

Il Gruppo Filippetti

Il  Gruppo  Filippetti  nasce  nel  1974 da  un’idea  imprenditoriale  di  Paolo  Filippetti.  Le  competenze,  la
capacità di evolvere nel tempo, la professionalità, la completezza delle soluzioni, sono questi i motivi che
hanno  reso  nel  tempo  il  Gruppo  Filippetti  leader  nel  mercato  dell’Information  e  Communication
Technologies a livello nazionale. L’esigenza di nuove figure professionali sempre aggiornate e qualificate
ha portato il gruppo ad intraprendere un cammino di certificazione sulle tecnologie più avanzate ad oggi
disponibili: attualmente oltre 150 figure professionali quotidianamente rinnovano la loro competenza nei
rispettivi ambiti di intervento.

La copertura territoriale

L'attuale distribuzione territoriale delle filiali operative, permette al Gruppo Filippetti di operare su tutto il
territorio Nazionale. Grazie inoltre ad accordi internazionali, il Gruppo Filippetti è in grado di supportare le
organizzazioni anche all'estero. Con oltre 1.000 clienti assistiti, di cui circa il 50% rappresentato dalle
maggiori  100  Aziende  Italiane,  il  Gruppo  Filippetti  è  la  scelta  sicura  per  Aziende  e  Pubbliche
Amministrazioni per i progetti di Information e Communication Technologies.
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La missione

Realizzare un’infrastruttura di  Information e Communication Technology in grado di  garantire posti  di
lavoro affidabili e sicuri accessibili in ogni momento da ogni locazione, grazie ad infrastrutture snelle, con
particolare  attenzione  al  ritorno  dell’investimento.  L’azienda  Filippetti  S.p.A.,  si  propone  al  mercato
nazionale come fornitore di servizi per la realizzazione di infrastrutture di Information e Communication
Technology. Attraverso la nostra visione e la forte integrazione con i partner tecnologici possiamo aiutare
le organizzazioni a rendere la propria infrastruttura IT agile, flessibile e soprattutto efficace.

Partnership e certificazioni

Filippetti  S.p.A. grazie ad un investimento continuo del proprio personale in ricerca e formazione, ha
conseguito  i  più  prestigiosi  livelli  di  certificazione  nel  mondo  dell'Information  &  Communication
Technologies.  La  stretta  partnership  con  i  maggiori  Vendor  del  mercato  ha  contribuito  inoltre  alla
realizzazione dei più grandi progetti ICT Infrastrutturali in Italia. 
Le principali certificazioni aziendali e professionali sono:
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Servizi

Di seguito una sintesi dei principali servizi offerti da Filippetti.

ICT Solutions
Lo stato dell'arte delle tecnologie ICT al servizio del Cliente, per innovare, semplificare
con l'attenzione ai costi.

 Data Center
 Sistemi di Storage
 Backup, Archiving, 

Sicurezza Dato
 Virtualizzazione

 Unified Communication
 Disaster Recovery & Business 

Continuity
 Security 
 Servizi Professionali

Cloud & Out-Tasking
L’efficienza  e  la  riduzione  dei  costi  di  gestione,  attraverso
l'eccellenza di servizi IT.

 IAAS
 PAAS
 OUT TASKING

Engineering
Dall'Hardware  ai  Big  Data.  Progettazione,  produzione,
realizzazione di piattaforme e i servizi per l'Internet Of Things.

 Smart City
 Smart Safety

 Monitoraggio Ambientale
 Domotics & Building Automation

Applications
Specializzati  nel  realizzare,  sviluppare,  assistere  e
commercializzare  soluzioni  applicative  innovative  generando
con  esse  un  “modo  nuovo”  di  operare  ponendo  al  centro
l’utente finale, l’accessibilità ai servizi e la semplicità d’utilizzo
della tecnologia.

 Industria e Servizi
 GDO/GDS
 Ingegneria e Impianti
 Pubblica Amministrazione

 Innovazione e Architetture Applicative IT
 Automotive
 Oil & Gas
 Prototipazione e Progetti

Maggiori dettagli si possono trovare al seguente sul sito aziendale al link:

http://www.filippetti.it/it
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2. Oggetto della fornitura

La proposta prevede il servizio di manutenzione ed assistenza all’esercizio per il Cliente finale Unione Terre
dei Castelli.

2.2 Servizio di assistenza sistemistica continuativa all’esercizio sistema doc/er-comuni e 
unioni fino 120.000 abitanti 

Il servizio di assistenza continuativa all’esercizio riguardano le seguenti attività e tempistiche e copre un
periodo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto:

 Invio in conservazione dei documenti protocollati (incluse attività di aggiornamento software di 

Doc/er);

 Assistenza verticali integrati con Doc/er;

 Assistenza esercizio, tuning generale;

3 Stima economica 

La presente offerta esprime i valori economici per l’acquisto di servizi professionali

3.1 Riepilogo Stima Economica 

Di seguito la tabella riepilogativa dei costi, i costi si intendono al netto IVA.

Descrizione
attività

Descrizione
Pacchetto MEPA

Codice
Pacchetto

MEPA

Costo
Unitario
Pacchett
o MEPA

Q.ta
Costo
Totale

Invio in 
conservazione dei 
documenti 
protocollati 
(incluse attività di 
aggiornamento sw 
di Doc/er) 

ASSISTENZA 
SISTEMISTICA 
CONTINUATIVA 
ESERCIZIO SISTEMA 
DOCER-COMUNI E 
UNIONI FINO 120.000
ABITANTI

KDMDOCER
006

€
10.000,00

1
€

10.000,00
Assistenza Verticali
integrati con 
Doc/er 
Assistenza 
esercizio, tuning 
generale 

Totale (IVA Esclusa)   €
10.000,0
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4. Condizioni dell’offerta 

4.1 Fatturazione e Pagamenti

Fatturazione: 

 ASSISTENZA SISTEMISTICA CONTINUATIVA ESERCIZIO SISTEMA DOCER-COMUNI E UNIONI 
FINO 120.000 ABITANTI – Fatturazione trimestrale posticipata

Pagamento: 60 gg data fattura. 

4.2 Spese di trasferta 
Se non diversamente ed esplicitamente specificato, le tariffe indicate sono inclusive di spese di trasferta,
vitto e/o alloggio. 

4.3 Condizioni della presente offerta 

La presente offerta ha validità 60 giorni dalla data indicante l’ultima revisione.
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