
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 180 Del 16/03/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Si  Computer  SpA.  Acquisto  in  convenzione  Intercent_ER  di  n.  40 
personal computer desktop e n. 40 monitor. 
CIG: ZC32C14AE5

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,  Marano sul  Panaro, 
Guiglia 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;

Vista  la  delibera  di  indirizzo  n.  35  del  05/04/2018  di  oggetto  “SERVIZI  INFORMATIVI 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI: IDEE E PROGETTI DI SVILUPPO” con la quale si stabiliva il 
trasferimento delle risorse destinate agli  acquisti  in contro capitale dai singoli  Comuni al 
servizio Sistemi informativi dell’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che, ad una verifica effettuata presso i servizi dell’Unione Terre di Castelli e dei 
comuni  aderenti  si  è  ravvisata  la  necessità  di  sostituire  n.  40  postazioni  di  lavoro  per 
obsoloscenza delle stesse;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'acquisto in totale di 40 personal computer al 
fine  di  consentire  agli  uffici  interessati  un  adeguato  funzionamento  delle  postazioni  di 
lavoro;

Verificato che sul mercato elettronico Intercent_ER è  ancora attiva la convenzione PC 
Desktop 8;

Verificato che la tipologia di attrezzature offerte è adeguata alle esigenze dell'ente in 
particolare in riferimento al sistema operativo preinstallato;

Dato atto che l’acquisto dello stesso modello di personal computer consente una miglior 
ottimizzazione del tempo di installazione dello stesso;

Ritenuto perciò di aderire alla convenzione Intercent_ER PC Desktop 8;

Dato atto che l'aggiudicatario della fornitura delle attrezzature relative ai pc desktop 
della  convenzione  Intercent_ER  PC  Desktop  8  è  la  società  SI  Computer[--
__DdeLink__68_383215591--] S.p.A – Via della Dogana, 8/2 Lugo, Partita IVA 01250880398;



Ritenuto  perciò  di  richiedere  alla  SI  Computer  S.p.A  la  fornitura  delle  seguenti 
attrezzature:

Oggetto Prezzo Unitario 
IVA esclusa

Qtà Totale IVA 
esclusa

PC DESKTOP Windows 10 PRO 
Productivia XS

€ 344,00 40 € 13.760,00

Monitor LCD - TFT 22’ AOC € 79,50 30 € 2.385,00

Memoria Ram 8 GB per PC desktop € 56,50 40 € 2.260,00

Webcam € 20,00 40

Disco SSD 240 Gb in aggiunta al disco 
meccanico

€ 42,00 40 € 1.680,00

Assistenza Tecnica on-site per il 4° e 5° 
anno

€ 15,00 40 € 600,00

Garanzia 60 mesi inclusa

Per un importo complessivo di € 21.485,00 oltre I.V.A. per un importo totale di € 26.211,70;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

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 richiedere alla Ditta SI Computer SPA – Via della Dogana, 8/2 Lugo, Partita IVA 
01250880398 - la fornitura di n. 40 personal computer completi di n. 40 monitor 22”, 



estensione RAM 8 Gb, di 30 dischi aggiuntivi  SSD 240 Gb e garanzia 60 mesi, alle 
condizioni tutte di cui alla convenzione IntercentER PC Desktop8;

3. Di impegnare 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  26,211.70 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  230  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  732.00  98127 - SI 
COMPUTER S.P.A. - 
VIA DELLA DOGANA 
8/2 , LUGO (RA) 
LUGO (RA), cod.fisc. 
01250880398/p.i. IT  
01250880398

 null 

2020  20230  0  
20
20

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE: 
HARDWARE - 
SOFTWARE - RETE 
(CT)

 
01.0
8

 
2.02.01.07.
000

 S  
25,479.7
0

 98127 - SI 
COMPUTER S.P.A. - 
VIA DELLA DOGANA 
8/2 , LUGO (RA) 
LUGO (RA), cod.fisc. 
01250880398/p.i. IT  
01250880398

 null 

4. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
30/06/2020

5. Di dare atto che con nota del 07/11/2018 prot. n. 45597 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società SI Computer 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 
ZC32C14AE5

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

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 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’  

180 16/03/2020 Sistemi Informativi 17/03/2020

OGGETTO: Si Computer SpA. Acquisto in convenzione Intercent_ER di n. 40 
personal computer desktop e n. 40 monitor. 

 
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 : 2020/871
IMPEGNO/I N° 791/2020
792/2020
  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: Si Computer SpA. Acquisto in convenzione Intercent_ER di n. 40 personal computer desktop e n. 40 monitor.


