
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1133 Del 04/12/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l'acquisto  di  servizi  sistemistici  relativi 
all'upgrade del software applicativo di elaborazione paghe e gestione presenze 

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;

Dato atto che il servizio risorse umane dell’Unione Terre di Castelli ad oggi utilizza il 
software  per  la  gestione paghe e presenze assenze denominato  Ascotweb –  gestione 
personale,  fornito  e  mantenuto  da  GPI  spa  con  sede  in  Via  Ragazzi  del  ‘99,  13,  
38123 a Trento (Italia), C.F. e P.I. 01944260221, che ne ha acquisito i diritti acquistandoli dalla 
ditta INSIEL MERCATO;

Vista l’esigenza manifestata dal  servizio  Risorse umane di  disporre di  un software 
sempre più aggiornato e moderno, per ottimizzare le operazioni  di predisposizione degli 
stipendi e della gestione presenze assenze del personale dei Comuni e dell’Unione, senza 
però disperdere il  know-how acquisito fino ad oggi e mantenere la massima continuità 
operativa;

Considerato che la ditta GPI ha la possibilità di applicare un upgrade all’attuale 
software in uso, che permette di automatizzare il più possibile le operazioni e facilitare la 
gestione,  senza la  necessità  di  acquistare  un  nuovo  software,  quindi  senza gravare su 
eventuali  costi  di  licenza  d’uso,  mantenendo  inoltre  tutte  le  specificità,  solo 
tecnologicamente aggiornate e migliorate; 

Ritenuto che a seguito dell’applicazione dell’upgrade sarà necessario disporre di 
tecnici  specializzati  che  lo  rendano  completamente  operativo,  espletando  le  seguenti 
attività straordinarie che esulano dall’attuale contratto di manutenzione ordinaria:

 Installazione aggiornamento software

 Riconfigurazione

 Analisi  e  conversione  anagrafiche,  trattamento  economico, 
assenze saldi ferie e orari per la fase di avvio 

 configurazione impianto di integrazione con la contabilità

 configurazione regolamento orari per 9 enti



 primo caricamento organigramma per processi wf e iniziali

 formazione  per  anagrafica/giuridica  e  pianta  organica  e 
trattamento economico, gestione presenze assenze

 formazione per amministratori del nuovo portale

Ritenuti  i  suddetti  servizi  infungibili  in  quanto  trattasi  di  attività  sistemistica  e 
specialistica  da  svolgersi  in  seguito  ad  upgrade  dello  stesso  applicativo  software 
attualmente in uso,  di  cui  la  stessa ditta GPI  detiene i  diritti,  ragione che impedisce di 
reperire i servizi sul libero mercato, riconoscendo i presupposti di cui all’art. 63 del codice 
appalti, in particolare lett. B punto 3), valutando pertanto che la ditta GPI stessa sia l’unico 
operatore economico in grado e legittimato ad effettuare operazioni sistemistiche sui propri 
software e database;

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;

Stimato  in  24.000  euro  IVA  inclusa  l’importo  della  fornitura,  indicato  così  come 
previsto dall’art. 35 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50,

Visto che tale importo è sotto la soglia prevista dall’art. 36 e pertanto è possibile sulla 
base dell’art. 2 lett. a), procedere tramite affidamento diretto;

Preso comunque atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico 
messo a disposizione da Consip (MEPA) o da altre centrali  di  committenza regionali  e 
ritenuto  opportuno  procedere  attraverso  di  esso  all’espletamento  di  una  procedura  di 
trattativa diretta;

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 avviare la procedura di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA - CONSIP con la ditta GPI spa con sede in Via Ragazzi del ‘99, 
13, a Trento (Italia), C.F. e P.I. 01944260221 per i servizi sopra indicati e dettagliati e 



per  una  spesa  complessiva  massima  stimata  di  24.000  euro,  IVA  INCLUSA  così 
suddivisa sui seguenti capitoli di spesa: 

a. € 21.000 sul cap. 231/58
b. € 3.000 sul cap. 230/58;

3. L’affidamento avverrà 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
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(Provincia di Modena)
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