COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 480/2019 del 08/03/2019
Proposta n. 657/2019
Esecutiva dal 14/03/2019
Protocollo n. 75010 del 14/03/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO SWITCH DI RETE "CORE" PER PROGETTO
SCHOOLNET - AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI
6" A TELECOM ITALIA SPA- , CIG DERIVATO Z7F2761D93.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 480 del 08/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 480/2019
del 08/03/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO SWITCH DI RETE "CORE" PER PROGETTO
SCHOOLNET - AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI
6" A TELECOM ITALIA SPA- , CIG DERIVATO Z7F2761D93.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- il Comune di Modena, tramite il servizio “Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente”,
gestisce l'infrastruttura tecnologica del sistema informativo dell’Ente, costituito da apparecchiature
hardware e da software;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 771/2016 con la quale è stato
approvato il progetto SchoolNet per l'interconnessione in banda ultra larga delle scuole del territorio
comunale, per le motivazioni descritte nella predetta deliberazione a cui si rimanda integralmente;
Considerato che:
- per fornire i servizi di banda larga previsti da progetto, occorre collegare le scuole alla rete MAN
comunale;
- per realizzare detti collegamenti, si rende necessario aggiornare gli switch di rete H3C con nr. 3
componenti accessorie HP – JH211A presso la sala server dell'Ufficio Reti Informatiche oltre che
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presso le sedi della Polizia Municipale e di Palazzo Comunale;
Visto l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come
modificato dall'art. 1 comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e
servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Verificato che detti accessori sono acquistabili aderendo al lotto 2 della convenzione Consip
“Reti locali 6”, CIG 6896274954 al costo unitario di euro 906,42 (oneri Iva non compresi), quindi
per un importo contrattuale di netti € 2.719,26;
Reso noto che:
- le clausole contrattuali che disciplinano l’esecuzione della fornitura sono contenute nella
documentazione relativa alla convenzione
pubblicata sul sito di Consip S.p.A.
www.acquistinretepa.it;
- essendo state ritenute vantaggiose e valide le condizioni dell’offerta si ritiene opportuno aderire
alla richiamata convenzione per l'acquisto delle 3 componenti accessorie di switch (codice prodotto
HP – JH211A), per un ammontare di netti euro 2.719,26 – CIG DERIVATO Z7F2761D93;
Considerato che l’adesione alla convenzione deve essere formalizzata con l’emissione di un
Ordine di acquisto da parte di questa amministrazione;
Dato atto altresì:
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Tiziano Malaguti, Responsabile dell'Ufficio Reti
informatiche ai sensi della delega di funzioni e nomine depositata agli atti del Settore con
PG194089 del 21/12/2017 integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018;
- che la stipula del contratto verrà sottoscritta dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, attraverso la piattaforma di Consip
S.p.a.;
Dato atto infine:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Considerato che:
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico;
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- che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in fase di affidamento della
convenzione sono stati svolti dalla centrale di committenza;
Vista
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG194089 del 21/12/2017
integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018 - in materia di provvedimenti organizzativi e
delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing.
Tiziano Malaguti può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di procedere, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati
all'affidamento della fornitura di n. 3 componenti accessorie degli switch di rete - codice prodotto
HP – JH211A – a favore di Telecom Italia spa P. IVA 00488410010 con sede legale in Milano, Via
Gaetano Negri n. 1 in adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 6” lotto 2, per un importo
contrattuale di netti € 2.719, 26;
- di impegnare a favore di Telecom Italia spa come sopra rappresentata, l'importo complessivo di €
3.317,50 al lordo degli oneri Iva al 22%, al capitolo di spesa 2391 art. 39 “altri acquisti di beni” del
PEG 2019-2021 annualità 2019, p.c.f. 1/3/1/2 V° livello n. 6 “materiale informatico”; CIG derivato
Z7F2761D93, codice spesa 401;
- di atto che l’adesione alla suddetta convenzione è formalizzata mediante l’emissione di un Ordine
di Acquisto (ODA) da inviare all'operatore economico secondo i termini richiesti nel sito di Consip
S.p.A.;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Tiziano Malaguti, Responsabile
dell'Ufficio Reti informatiche ai sensi della delega di funzioni e nomine depositata agli atti del
Settore con PG194089 del 21/12/2017 integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018
mentre l'ordine di acquisto verrà sottoscritto dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Modena, lì 08/03/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 480/2019 del 08/03/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SWITCH DI RETE "CORE" PER PROGETTO SCHOOLNET - AFFIDAMENTO,
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" A TELECOM ITALIA SPA- , CIG DERIVATO Z7F2761D93

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 08/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 480/2019 del 08/03/2019
Proposta n° 657/2019
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO SWITCH DI RETE "CORE" PER PROGETTO SCHOOLNET AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" A TELECOM ITALIA SPA- , CIG
DERIVATO Z7F2761D93 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2391/39

ACQUISTO DI BENI DI
1/8
CONSUMO PER IL
SERVIZIO ELABORAZIONE
DATI E STAMPA (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA)
ALTRI ACQUISTI DI BENI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4708/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

3.317,50 1/3/1/2/6
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5131

TELECOM ITALIA SPA
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PdC

Importo
3.317,50

Data di esecutività , 14/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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