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DEL
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AREA SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

Servizio:

OGGETTO
ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO E RINNOVO LICENZE PER SISTEMA OPERATIVO
MICROSOFT INSTALLATO SULLE POSTAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO
CIRCONDARIALE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to LAGHI WALTER

Lì, 20/12/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 20/12/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 656 del 20 dicembre 2013
Oggetto : ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO E RINNOVO LICENZE PER SISTEMA
OPERATIVO MICROSOFT INSTALLATO SULLE POSTAZIONI DEL SISTEMA
INFORMATIVO CIRCONDARIALE.
IL DIRIGENTE
del servizio “Sistemi Informativi Associati”
VISTA la delibera di assemblea n. 17 del 27/09/2012 con cui il Nuovo Circondario Imolese ha
approvato la costituzione dell’ufficio unico associato SIA, per la gestione delle attività relative ai
sistemi informativi ed alla gestione complessiva delle manutenzioni informatiche;
PREMESSO che a tale progetto hanno aderito i Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio;
CONSIDERATO che:
- occorre acquisire gli upgrade per n. 230 postazioni del sistema operativo, Winpro8.1 upgrd
olp, in quanto attualmente sono installate versioni a breve non più supportate ( Win200 e
WinXp) presso i vari Enti associati, alla versione più aggiornata windows 8.1;
- occorre acquisire n. 270 nuove licenze Windows server CAL lic./s.a. pack, per regolarizzare
le postazioni degli enti che sono entrati nella gestione associata al sistema imolese;
- la fornitura delle licenze sopra citate prevede il contratto a privativa con il produttore della
licenza ( Microsoft) il quale si avvale, per la fornitura, di partner qualificati e certificati;
VERIFICATO che :
- non esistono convenzioni Consip (di cui all’art. 26 c.5 della L.488/99 e successive modificazioni),
attive o in fase di pubblicazione del bando, adeguate alla fornitura oggetto del presente atto;
- non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all’art. 1 c. 456 della L. 296/06 e successive
modificazioni), afferenti l’oggetto del presente atto ed adatte al servizio richiesto;
- ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del DL 52/12 convertito
in Legge n.94/2012 nel MePa sono presenti offerte relative al prodotto richiesto e che la ditta
Gruppo Sistema s.p.a di Diegaro di Cesena (FC) ha presentato a catalogo gli articoli richiesti al
prezzo più conveniente come di seguito specificato:
- FQC-08202 Winpro8.1

upgrd olp nl gov n. 230 al costo unitario di € 124,99 (iva esclusa);

Windows server cal lic./sa pack olp nl govt user n. 270 al costo unitario di € 34.00
(iva esclusa);
- R18-01633

- a parità di quotazione dei prodotti su Mepa si è optato per il fornitore in grado di fornire il lotto
completo richiesto al prezzo più basso per entrambe gli articoli;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Gruppo Sistema s.p.a di Diegaro di Cesena (FC) il
rinnovo delle licenze Microsoft installate sulle postazioni dei vari Enti del SIA al costo
complessivo di € 37.927,70 (iva esclusa);
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
DATO ATTO che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo CIG
Z5C0D125B9 CUP B29D13000180005;

VISTI inoltre:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione GC. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata affidata
al dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di alcune
funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;
- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012, confermato
con atto prot. 5052 del 3.10.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di
direzione del Servizio Informatico Associato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento dott. Walter Laghi;
DETERMINA
1. di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 46.271,79 (IVA compresa)
per il rinnovo delle licenze Microsoft;
2. di affidare il servizio sopra descritto alla ditta Gruppo Sistema s.p.a, via V. Borghesi n. 21 47522 Diegaro di Cesena (FC) - P.IVA 01742050402;
3. che il CUP inerente la fornitura è B29D13000180005 e il CIG da riportare nei bonifici bancari
o postali è CIG Z5C0D125B9
4. di imputare la spesa complessiva di € 46.271,79 (IVA compresa) al bilancio di previsione 2013
che presenta la necessaria disponibilità, come sottoindicato:
- € 35.072,19 al Titolo I intervento 1010803 cap. 1833 art. 169 “SIA – Servizi “Progetto
omogeneizzazione Sistemi Informativi” (una tantum)” - imp. IA299/2013 - ;
- € 11.199,60 al Titolo II intervento 2010805 cap. 21980 art. 755 “SIA - Acquisizioni diverse”
- imp. IA300/2013 -;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs.
267/2000.

