NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE
Provincia di Bologna
COPIA

510

DETERMINAZIONE N.
Settore:

DEL

19/12/2012

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizio:

OGGETTO
ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL REMOTE
CLIENT MANAGEMENT, PATCH MANAGEMENT E SOFTWARE DISTRIBUTION
MANAGEMENT PER LE POSTAZIONI CLIENT DEGLI ENTI DEL NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

Lì, 19/12/2012

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, 19/12/2012

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. 510 del 19 dicembre 2012

OGGETTO

ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL
REMOTE CLIENT MANAGEMENT, PATCH MANAGEMENT E SOFTWARE
DISTRIBUTION MANAGEMENT PER LE POSTAZIONI CLIENT DEGLI ENTI
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
IL SEGRETARIO-DIRETTORE

- 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, per la gestione delle attività
relative ai sistemi informativi tra cui la gestione delle centralizzata e ottimizzata delle
postazioni informatiche presenti negli enti del Nuovo Circondario Imolese;
-

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;

- vista l’esigenza di poter raggiungere le postazioni informatiche dei Comuni aderenti la
convenzione nel minor tempo possibile per effettuare interventi manutentivi in forma
remota, la distribuzione omogenea delle procedure e degli upgrade software e la gestione
della sicurezza informatica;
- considerato che la suite Landesk Management, già installata presso il Comune di Imola, si
è dimostrata efficiente nel ridurre i tempi di intervento, offrendo un controllo completo, sui
computer desktop e sui dispositivi portatili in qualsiasi ambiente di rete installati;
- vista quindi l’offerta presentata dalla ditta NetCom s.r.l di Padova, rivenditore autorizzato
del prodotto, per l’acquisto delle licenze necessarie a coprire n.800 postazioni dei comuni
associati, per un importo pari a € 19.707,00 € (iva esclusa);
- 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 studio o di pubblicazione del bando, afferenti
l’oggetto del presente atto;
- verificato che 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;
- verificato, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del
D.L. 52/12 convertito in Legge n.94/12, che nel MePa non esiste offerta per fornitura di
analoga tipologia;
- ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta NetCom s.r.l di Padova, l’installazione delle licenze
Landesk Management Suite software per il collegamento remoto alle postazioni di lavoro
ubicate nei vari comuni che hanno aderito alla convenzione verso un importo complessivo
di € 19.707,00(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 sono assegnati:
o il codice identificativo gara (CIG): Z0D07D527B;
o il codice unico di progetto (CUP): B69E12002410004;
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- visto 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;
- Vista la deliberazione GC. 19 del 30.5.2012 e ss.mm. con la quale è stato approvato il PEG
2012, come successivamente integrato, ed è stata affidata al dirigente di settore la gestione dei
capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in oggetto;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 23.845,47 (IVA
compresa), relativamente alle licenze Landesk Management Suite software per il
collegamento remoto alle postazioni di lavoro ubicate nei vari Comuni che hanno aderito
alla convenzione;
2) di affidare tale fornitura alla ditta NetCom s.r.l di Padova per un importo pari a €
19.707,00 (iva esclusa);
3) che il CIG riferito da riportare nei bonifici bancari o postali è: Z0D07D527B;
4) che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è: B69E12002410004;
5) di imputare la spesa complessiva di € 23.845,47 (IVA compresa) al Titolo II intervento
2.01.09.05 cap. 21980 art. 755 “Acquisizioni diverse sistema informatico” – imp. n.
IA225/2012 – del bilancio di previsione 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
6) 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.
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