COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 1134/2019 del 30/05/2019
Proposta n. 1733/2019
Esecutiva dal 31/05/2019
Protocollo n. 163150 del 31/05/2019
OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
LICENZE RED HAT ENTERPRISE LINUX, AFFIDAMENTO A PLURIMEDIA SRL, CIG
Z6E2888702 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D,LGS 50/2016 S.M.I.
Allegati:
Visti:
•

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

•

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

Determinazione n. 1134 del 30/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1134/2019
del 30/05/2019
OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
LICENZE RED HAT ENTERPRISE LINUX, AFFIDAMENTO A PLURIMEDIA SRL, CIG
Z6E2888702 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D,LGS 50/2016 S.M.I.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che il Comune di Modena, tramite il servizio “Progetti Telematici, Comunicazione, Città
Intelligente”, gestisce il sistema informativo dell’Ente e la rete di trasmissione dati tra le principali
sedi comunali;
Rilevato che il servizio utilizza il sistema operativo Linux Red Hat Enterprise per server
fisici e virtuali ad uso database ed application;
Ritenuto opportuno e necessario disporre di una licenza d'uso, detta “sottoscrizione” per tutti
i sistemi più importanti per poter usufruire dell'assistenza sistemistica, delle patch sui bug e dei
pacchetti aggiuntivi nonchè dei relativi aggiornamenti;
Dato atto che i servizi suddetti sono in scadenza e si ritiene necessario attivare i seguenti
prodotti:
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✔ nr. 2 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (RH00002)
✔ nr. 1 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) (RH00004)
✔ nr. 1 Red Hat Life Cycle Support (RH00271)
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 alla data di adozione della presente determinazione non sono attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni sopra indicati o comparabili con essi, né esistono
convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale Intercent-ER mentre è possibile
reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
Vista la linea guida Anac n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del
23 marzo 2018, riguardante le procedure di affidamento per importi sotto soglia comunitaria;
Verificato che:
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” nel cui ambito è presente
l'iniziativa “servizi di manutenzione software”;
- dal confronto delle offerte inserite nel catalogo Mepa per i codici del prodotto Red Hat il prezzo
complessivamente più basso, tenuto conto della durata della sottoscrizione e della necessità di
allineare le scadenze al 10/06/2020, risulta essere quello della società Plurimedia come risulta dalla
copia delle immagini poste agli atti del settore con PG 2019/ 150039;
Dato atto:
- che i costi delle manutenzioni delle singole licenze sono quelli rappresentati nella tabella a seguire
per un importo complessivo di netti € 4.879,62;
Costo
Costo
Q.tà unitario totale in
in €
€

Codice licenza

Descrizione

PR-RH00002-GEN

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters,
Standard

2

PR-RH00004-SA

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard
(Physical or Virtual Nodes)

1

563,23

563,23

PR-RH00271-SA

Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle
Support (Unlimited Guests)

1

998,05

998,05

TOTALE

1659,17 3318,34

4879,62

- che l'importo delle licenze software sopra indicate si colloca dentro la fascia dell'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 s.m.i;
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- che i servizi relativi alle licenze sopra indicate svolte nell'anno 2018 a parte del medesimo
operatore economico sono risultati soddisfacenti;
- che il Responsabile Unico del presente affidamento è l'ing. Tiziano Malaguti come previsto
dall'atto di delega e nomina PG 2019/146683, mentre il contratto verrà sottoscritto, con modalità
digitale, nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip dall'Ing. Luca Chiantore, dirigente
responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente;
- che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z6E2888702;
Visto:
- 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 - dall'atto di incarico avente PG
2019/146657 e deleghe - PG 2019/146683- 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 le determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente
Responsabile del Settore;
Dato atto inoltre che:
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o
legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa aggiudicataria ai sensi
dell'art. 1 comma 9) lett. e) L. 190/2012, con esito negativo, non sussistendone;
- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di
Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena, negli ultimi tre anni
di servizio;
- è stata verificata inoltre la regolarità contributiva dell'aggiudicatario tramite l'acquisizione online
del DURC con numero protocollo INPS _14433027 in scadenza per il 02/07/2019;
- è stato acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
strumentali Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Visto l'art. 183, comma 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;
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DETERMINA
- di affidare, per i motivi illustrati in premessa a cui si rimanda integralmente, la manutenzione delle
delle licenze software Red hat Enterprise Linux (codici RH00002 RH00004 RH00271) per il
periodo 7/06/2019 - 06/06/2020 a Plurimedia S.R.L, P.Iva n.03835650106 con sede in Piazza
Soziglia 1/18, 16100, Genova (GE) e per un importo contrattuale di netti € 4.879,62;
- di impegnare a favore di Plurimedia srl come sopra rappresentata, la somma di € 5.953,14 al lordo
degli oneri Iva al 22% al capitolo 2390 art.41 “manutenzione implementazione e licenze software”
del Peg 2019-2021 annualità 2019, p.d.c.f 1/3/2/19/1, codice CIG Z6E2888702, codice spesa 403;
- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Tiziano Malaguti responsabile dell'Ufficio Reti
Informatiche del Comune di Modena come previsto dall'atto di delega e nomina avente PG
2019/146683 mentre il contratto, sottoforma di Ordine diretto di acquisto (ODA) verrà sottoscritto
con modalità digitale sul Mepa di Consip spa dall'ing. Luca Chiantore, dirigente responsabile del
Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente;
- di prevedere il pagamento anticipato essendo condizione necessaria posta dall'operatore
economico per effettuare la prestazione;
- 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.
Modena, lì 28/05/2019
Modena, lì 30/05/2019
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° 1134/2019 del 30/05/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE RED HAT
ENTERPRISE LINUX, AFFIDAMENTO A PLURIMEDIA SRL, CIG Z6E2888702 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
D,LGS 50/2016 S.M.I

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, 30/05/2019
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. 1134/2019 del 30/05/2019
Proposta n° 1733/2019
OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE RED HAT
ENTERPRISE LINUX, AFFIDAMENTO A PLURIMEDIA SRL, CIG Z6E2888702 (ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
D,LGS 50/2016 S.M.I .

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

2390/41

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/8
IL SETTORE SISTEMI
INFORMATIVI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
DELL'I.V.A.)
MANUTENZIONE
IMPLEMENTAZIONE E
LICENZE SOFTWARE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8043/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

5.953,14 1/3/2/19/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

84380

PLURIMEDIA SRL
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PdC

Importo
5.953,14

Data di esecutività , 31/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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