
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Affari Generali 

Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 38 del 15/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI LOGICI DI MANGOLINI NORBERTO DI 
FERRARA, DI FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera C.C.n. n. 69 del 28/12/2006,e successiva delibera di modifica CC n.28 del 
28.5.2007, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo n.163/2006; 

- all'art.3, comma1° lettera gg) del suddetto Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in 
economia per i servizi informatici,compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di 

programmazione; 

- il comma 3° dell'art. 7 del Regolamento in argomento, prevede il ricorso ad un solo operatore 
economico nel caso di servizi di importi inferiori ad Euro 20.000,00; 

CONSIDERATO che permane nell'Amministrazione Comunale la necessità di ricorrere al 
all'affidamento all'esterno di servizi informatici in considerazione dell'assenza di strutture 
organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi; 

RITENUTO di affidare la fornitura dei servizi di cui sopra alla ditta SISTEMI LOGICI di Mangolini 
Norberto di Ferrara,specializzata nel settore, che già negli anni passati ha dato dimostrazione di 
affidabili ed adeguate competenze nella materia oggetto della prestazione di servizi da affidare, 
fornendo adeguato supporto alle diverse esigenze degli uffici comunali; 

VISTA la proposta economica avanzata dalla ditta di che trattasi e valutatane la congruità in 
relazione alle singole prestazioni richieste; 

RITENUTO pertanto di affidare in economia ai sensi del citato regolamento comunale,alla ditta di 
cui sopra,la fornitura dei seguenti servizi informatici: 
- servizio informatici per il Comune di Vigarano Mainarda, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri 
allegato al presente atto; 



IL RESPONSABILE 
Dr. Ferra 

ROCEDIMENTO 
Marco 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.468 del 4.12.2009 inerente l'affidamento alla 
medesima ditta della fornitura di servizi di riprogettazione e gestione del sito web istituzionale; 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 e gli obiettivi di 
gestione; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla 
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

PROPONE 

1) per i motivi in premessa esposti, di affidare in economia ai sensi del regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in premessa citato,alla ditta di cui sopra,la 
fornitura dei seguenti servizi informatici: 
- servizio informatici per il Comune di Vigarano Mainarda, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri 
allegato al presente atto; 

2) di dare atto che la spesa relativa alla fornitura dei servizi sopraspecificati,nonché per la fornitura 
di servizi di gestione del sito web istituzionale, relativamente alle prestazioni i cui pagamenti sono 
afferenti all'esercizio finanziario 2013, affidati alla medesima ditta con determinazione dirigenziale 
n.468 del 4.12.2009 in premessa citata, trova copertura in parte mediante utilizzo di somme a 
residuo già impegnate allo stesso titolo sull'esercizio 2012 e in parte mediante impegno di euro 
11.000,00 assunto con il presente atto con imputazione al cap.145 int.1010202 "Studi e 
consulenze per l'adeguamento delle strutture e dei metodi organizzativi degli uffici e servizi 
comunali" del bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità; 

Lì, 15 gennaio 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari generali suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 



1) DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA 

2) DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 15 gennaio 2013 

L F: SPONSÀBILE DtSETTORE 
Dr.F ante Marco 



CAPITOLATO D'ONERI PER FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI 

PREMESSO CHE 

permane nell'Amministrazione Comunale la necessità di ricorrere all'affidamento all'esterno di servizi 

informatici in considerazione dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in 

grado di assicurare i medesimi servizi 

si intende affidare la fornitura dei servizi di cui sopra alla ditta SISTEMI LOGICI di Mangolini 

Norberto di Ferrara,specializzata nel settore, che già negli anni passati ha dato dimostrazione di 

affidabili ed adeguate competenze nella materia oggetto della prestazione di servizi da affidare, 

fornendo adeguato supporto alle diverse esigenze degli uffici comunali 

Art. 1 Oggetto dell'affidamento 

Il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA con sede in Vigarano Mainarda (FE),via Municipio n.1 

rappresentata per il presente atto dal Capo settore Affari generali Dr. Marco Ferrante denominato -

d'ora in poi, per brevità - "Committente", affida in economia alla ditta SISTEMI LOGICI DI 

MANGOLINI NORBERTO, con sede a Ferrara. Via Panetti, 40 e denominata, d'ora in poi, per brevità 

"Sistemi Logici" ,la fornitura dei seguenti servizi informatici: 

1.1)- Attività tecnica di primo intervento al personale nella gestione delle attività correnti. 

1.2)- Attività tecnica legata alle attività previste dal Dgls 196/2003 intesa come supporto nella verifica 

del rispetto di tale normativa da parte del personale dell'amministrazione. 

1.3) - Attività tecnica e tecnico-economica nella gestione dei rapporti con Altre Aziende fornitrici 

dell'Amministrazione. 

1.4) - Attività tecnica nella valutazione delle politiche di backup per i vari settori 

Art. 2 - Durata e modalità di svolgimento delle prestazioni 

2.1) - Le prestazioni di cui al presente capitolato avranno inizio a partire dal giorno successivo alla 

sottoscrizione dello stesso e termineranno il 31/12/2013. 
La calendarizzazione dell'attività on site viene indicata in 12 ore mensili. Le attività dovute a interventi 

extraconvenzionali ed emergenziali verranno concordate di volta in volta con l'Amministrazione. 



2.2) 

- Per do' che attiene il punto 1.1): 

Sistemi Logici - in relazione ad esigenze manifestate dai responsabili dei singoli comparti presterà la 

propria attività nell'intervento di prima assistenza rapida per la valutazione delle anomalie intervenute 

nella gestione delle attività ordinarie. Qualora il problema sopraggiunto fosse di modesta 

entità,risolverà direttamente sul posto il problema evidenziato. In caso contrario,effettuerà 

l'intervento presso il proprio laboratorio nei tempi e nei modi concordati con l'Amministrazione al fine 

della risoluzione del problema nel minor tempo possibile. 

L'attività prevede un impegno di 96 Ore/anno 

- Per do' che attiene il punto 1.2): 
Sistemi Logici - verificherà, su segnalazione del Titolare del trattamento dei dati e/o del responsabile, 

così come definito dal Dgls 196/2003 che vengano rispettate le condizioni di sicurezza imposte dalla 

normativa di cui in precedenza e fornirà le indicazioni operative conseguenti. 

L'attività prevede un impegno di 4 Ore/anno 

- Per cio' che attiene il punto 1.3): 
Sistemi Logici - in relazione a esigenze manifestate dai responsabili dei singoli comporti presterà la 

propria attività nelle valutazioni di congruità e/o di rapporto costo/beneficio in occasione di trattative 

o gare d'asta 

L'attività prevede un impegno di 12 Ore/anno 

- Per cio' che attiene il punto 1.4): 
Sistemi Logici - in relazione a esigenze formalmente manifestate dal referente delle attività 

informatiche dell'Amministrazione,presterà la propria attività nel suggerire le politiche di backup dei 

dati più idonee,ad esclusione del o dei database prodotti dalla procedura principale sviluppata dalla 

società ADS. 

L'attività prevede un impegno di 8 Ore/anno 

2.3) - Per tutte le attività di cui al presente articolo, Sistemi Logici potrà avvalersi di proprio 

personale o comunque di strutture esterne alla propria organizzazione a patto che ciò non comporti 

alcun aumento dei corrispettivi pattuiti dal presente accordo. Per attività particolari o per servizi non 

contemplati dalla presente che, invece, comportino un onere per la committente, sarà quest'ultima ad 

autorizzare formalmente Sistemi Logici ad ottenere i preventivi di spesa necessari e le successive 

eventuali autorizzazioni. 

2.4) - Sistemi Logici potrà impartire disposizioni tecniche anche avvalendosi di propri siti web o di 

apparecchiature di assistenza remota. Nel caso, il Personale della committente verrà opportunamente 

istruito sulle modalità di accesso a tali siti e/o alla modalità di utilizzo delle apparecchiature in 

questione. 

2.5) - Qualora la committente richiedesse un impegno più consistente, Sistemi Logici valuterà le proprie 

disponibilità e, in accordo con la committente, alle tariffe esposte al successivo art. 3), verrà stabilita 

una nuova calendarizzazione delle presenze dei profili professionali precedentemente indicati. 

2.6) - Le attività contemplate dal presente capitolato verranno svolte in relazione ad una 

calendarizzazione opportunamente concordata con l'Amministrazione. Cio' ovviamente per le sole 

attività pianificabili. Per le rimanenti attività l'intervento verrà effettuato in un tempo massimo di 24 

ore lavorative. 

2.7) - Previa formale richiesta, Sistemi Logici potrà installare proprie apparecchiature di telediagnosi 

e intervento precoce remoto purché tali apparecchiature assicurino i medesimi standard di sicurezza 

rispetto alle intrusioni di quelle installate da altre aziende in data antecedente alla data di firma del 



presente capitolato. L'attività 	verrà effettuata attraverso tali apparecchiature e verrà 

opportunamente segnalata attraverso opportuni rapportini. 

Naturalmente, qualora l'amministrazione intendesse acquistare apparecchiature similari, Sistemi logici 

si adopererà per fornire ogni utile informazione. 

2.8) - Il referente per l'attivazione delle attività convenzionate e non convenzionate è stato individuato 

dall'Amministrazione Comunale nel Capo settore Affari Generali o eventualmente suo delegato,di cui 

dovrà essere notiziata Sistemi Logici. 

Art. 3 - Corrispettivi 

I corrispettivi previsti per le attività tutte di cui all'art. 1 del presente capitolato vengono quantificati 

in € 9.956,00 (Novemilanovecentocinquantaseieuro) + IVA nella misura di legge. 

Art. 4 - Pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati nel modo seguente: 

a) - acconto pari a euro 3.956,00 (Tremilanovecentocinquantasei) + IVA previa emissione di fattura, 

all'atto della sottoscrizione del presente capitolato 

b) - n. 12 rate mensili di euro 500,00 (cinquecento) + IVA - previa emissione di fattura 

c) - Saldo entro il 31/01/2013 

Art. 5 - Esclusioni 

5.1) - Sono da intendersi escluse dalle prestazioni di cui al presente capitolato tutte le attività non 

chiaramente indicate nel medesimo e, in ogni caso : 

a) - Tutti i costi conseguenti alla gestione diretta di operazioni di aggiornamento delle procedure a 

bordo delle macchine in dotazione alla committente 

b) - Fornitura e installazione o reinstallazione di procedure o sistemi operativi 

c) - Responsabilità in ordine alla sicurezza del recover dei dati e delle informazioni raccolte 

d) - Riunioni e/o incontri di gruppi di utenza o assimilati al di fuori del territorio di competenza della 

committente. Per tali spese verranno applicate le tariffe ACI in vigore al momento e verranno liquidate 

le rimanenti spese a pie' di lista. 

e) - Sostituzioni/installazioni/ riparazioni hardware 

f) - Fornitura e installazione di Apparecchiature di trasmissione dati 

g) - Spese di trasferta dalla sede principale alle sedi periferiche per sopralluoghi e consulenze non 

previste dalla presente offerta. Per tali spese verranno applicate le tariffe ACI in vigore al momento e 

verranno liquidate le rimanenti spese a pie' di lista. 

h) - Tutti gli interventi 	conseguenti ad azioni compiute sulle apparecchiature da personale non 

esplicitamente e formalmente autorizzato dall'amministrazione o dovuti a palese e manifesta incuria 

e/o non ottemperanza da parte della Committente alle istruzioni operative e/o raccomandazioni che 

Sistemi Logici impartirà anche in forma non scritta. 

i) - Interventi tecnici su macchine non in garanzia che comportino sostituzione e/o riparazione di pezzi 

di ricambio. 
I) - Responsabilità di qualsivoglia genere in ordine a risultati negativi prodotti da negligenza nell'uso 

delle apparecchiature. 

m) - Apparecchiature di telediagnosi e telesoccorso 



n) - Malfunzionamenti della posta elettronica dovuti alla procedura locale di gestione (outlook,outlook 

express,Thunderbird ecc....) 

Per tali prestazioni - in ogni caso - si intendono applicate le norme generali in materia di contratti. 

5.2) - Per le prestazioni non previste dal presente capitolato o per incrementi di attività , per il periodo 

di vigenza del presente contatto, si applicheranno le seguenti tariffe: 

a) - Progettista o Sistemista senior: € 90,00 (novantaeuro) per ogni ora di impegno 

b) - Assistente tecnico junior : €. 60,00 (sessantaeuro ) per ogni ora di impegno 

Per cio' che attiene i costi relativi a: 

- visite presso aziende produttrici di Hardware, software o servizi informatici 

- Trasporto di apparecchiature da o verso fornitori 

- Attività genericamente non previste dalla presente convenzione 

verranno liquidate previa presentazione di relativa nota. 

Art. 6 - Proprietà Intellettuale 

6.1) - La proprietà degli eventuali elaborati prodotti resta riservata a Sistemi Logici. 

La committente non potrà utilizzarli anche parzialmente senza l'esplicita e formalmente espressa 

autorizzazione del proprietario. 

Art. 7 - Revoca di precedenti accordi 

7.1) - La sottoscrizione del presente capitolato revoca o annulla qualsiasi altro precedente accordo o 

convenzione tra ditta e committente,inerente il contenuto del presente capitolato, come pure tutte 

le altre comunicazioni intercorse tra ditta e committente in relazione ad esso. 

7.2) - Il presente capitolato non 	può 	essere modificato se non a seguito di una successiva 

eventuale approvazione e sottoscrizione di committente e Sistemi Logici di nuovo capitolato 

disciplinante le prestazioni inerenti l'affidamento del servizio in argomento. 

Art. 8 - Obbligo di Segretezza 

8.1) - Sistemi Logici si obbliga per se e per i propri dipendenti e/o collaboratori ad approntare tutte 

le misure idonee e necessarie per non consentire a terzi non autorizzati l'accesso alle informazioni di 

cui verrà in possesso nel periodo dell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato. 

Art.9 - Non Rinuncia 

9.1) - Il mancato esercizio, come pure la rinuncia da parte di Sistemi Logici a far valere uno qualsiasi 

dei diritti a questo spettanti sulla base del presente capitolato, non osteranno all'esercizio 

successivo di tale diritto. 

9.2) - La cessazione del presente contratto o la sua risoluzione non osteranno all'esercizio da parte di 

Sistemi Logici dei diritti a questa spettanti e non esercitati nel corso della durata del rapporto. 



Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

10.1) 	L'affidatario della presente fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari,ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m. e i. (CODICE CIG 4856472778) 

e si impegna a dare tempestiva comunicazione al committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia di Ferrara,della notizia dell' eventuale inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 11 - Foro Convenzionale e Legge applicabile 

11.1) Il presente contratto e' soggetto alla legge italiana. Per quanto in questo non espressamente 

prevista si fa riferimento a quanto disposto in materia del Codice Civile, e degli Usi e Consuetudini della 

Provincia di Ferrara. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione o in conseguenza del 

presente contratto, comprese quelle inerenti alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione , 

nonché di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetterà esclusivamente ad un arbitro unico da 

nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, che le parti dichiarano espressamente di 

riconoscere ed accettare integralmente. 

Vigarano Mainarda, lì 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Committente 

Comune di Vigarano Mainarda 

Capo settore Affari generali 

Dr. Marco Ferrante 

 

Per accettazione 

Sistemi Logici 

Norberto Mangolini 

   

   



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 2U9-  / 	 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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