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IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 639 del 13 dicembre 2013
Oggetto : ATTIVAZIONE SERVIZI ACCESSORI OFFERTI NELLA GARA DEL DATA
CENTER PER IL SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO (SIA) DEI COMUNI DEL
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE .
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:
- con determinazione n. 660/2011 è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria in esito
alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della realizzazione di un data center per il
sistema informativo associato (SIA) dei comuni del Nuovo Circondario Imolese (CIG 3075593B9F)
ed è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta aggiudicataria Acantho spa con sede in
Imola;
- nel capitolato di gara si chiedeva anche di presentare offerta per eventuali servizi accessori
attivabili in seguito, a discrezionalità del Servizio SIA, solo se ritenuti necessari;
CONSIDERATO che:
- il Servizio SIA ad un anno dal funzionamento del Data Center e dalla migrazione di diverse
procedure degli Enti Associati sulla struttura del DC, ha verificato che si è resa necessaria
l’attivazione di n. 2 Terabyte di spazio storage aggiuntivo al costo complessivo di € 740,00 (iva
esclusa);
- tale servizio può essere attivato solo dal fornitore che ha vinto la gara di attivazione / gestione del
Data Center del SIA e quindi la ditta Acantho s.p.a. di Imola;
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, afferenti l’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/ nel MePa non è presente nessuna offerta con le medesime caratteristiche tecniche e
che in relazione all’importo si procederà all’affidamento in base alla normativa esistente per i
servizi in economia;
- che la Ditta Acantho s.p.a. di Imola si è resa disponibile all’attivazione del servizio aggiuntivo
sopra descritto al costo complessivo di € 740,00 (iva esclusa);
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Acantho s.p.a di Imola il servizio aggiuntivo sopra
descritto al costo complessivo di € 740,00 (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 è stato assegnato il codice identificativo CIG
ZE10CE926B;

VISTI:
- 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;
- vista la deliberazione G.C. n. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013, come
successivamente integrato, 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;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 5057 del 3.10.2013, in
base al quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via
continuativa del capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento Sig. Luca Fusaro;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 902,80 (IVA compresa) per
l’attivazione del servizio aggiuntivo sopra descritto;
2) di affidare tale servizio alla ditta Acantho s.p.a. – Via Molino Rosso n. 8 02081881209 – CIG ZE10CE926B;

Imola C.F.

3) di imputare la spesa di € 902,80 (IVA compresa) al Titolo I intervento 1010803 cap. 1933 art.
169 “Spese convenzione SIA ambito informatico” – imp. IA292/2013 – del bilancio di
previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
4) 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.

