
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza 

Settore SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 30/01/2015

Oggetto: INTERVENTO SISTEMISTICO PER MIGRAZIONE DATI NUOVO SERVER. 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IT@LEDIT DI CREMONA GRUPPO GOLEM NORD. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: XCF11E2A92

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,  con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;

Che con determina n. 57 del 29/01/2013, esecutiva, è stato affidato il servizio di assistenza 
software gestionali in dotazione agli uffici comunali per il triennio 2013/2015 alla Società Golem 
Nord di Novate Milanese;

CHE con determina n. 565 del 23/12/2014 a firma del Responsabile del Servizio tecnico, 
esecutiva, è stato approvato il verbale di gara per l'affidamento del servizio di gestione del CED 
del Comune di Vedano al Lambro alla Società RDS International srl di Varese per l'importo 
complessivo di € 164.700,00= come da seguente quadro economico:

sostituzione PC postazione lavoro €   34.040,00
assistenza e manutenzione €   85.376,00
interventi su chiamata €     8.307,20
parziale € 127.723,20
oneri per la sicurezza €     5.200,00
parziale € 132.923,20
somme a disposizione €     2.533,70
I.V.A. 22,00% €   29.243,10
Totale contratto € 164.700,00

CONSIDERATO che si stà provvedendo ad installare nuovi server e si rende necessario 
provvedere al travaso dei dati dei programmi in ambiente Golem in dotazione all'Amministrazione 
Comunale;

VISTA l'offerta pervenuta in data 22.12.2014 offerta 266/2014 dalla società IT@LEDIT s.r.l.di 
Cremona, del gruppo GOLEM Nord srl, che prevede un costo di € 1.160,00=oltre IVA al 22%, agli 
atti dell'ufficio tecnico;



DATO ATTO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa di € 1.415,20= Iva al 22,00% 
inclusa in favore della Società IT@LEDIT s.r.l. con sede legale a Cremona  Via Dante Ruffini, 22 
per l'assistenza sistemistica per spostamento programmi in ambiente Golem su nuovo server che 
trova copertura finanziaria nelle somme di cui al cap. 300 imp. 68.01 del bilancio 2015 in fase di 
approvazione, affidato per la gestione al sottoscritto responsabile di servizio, determinando il 
nuovo quadro economico come segue:

sostituzione PC postazione lavoro €   34.040,00
assistenza e manutenzione €   85.376,00
interventi su chiamata €     8.307,20
parziale € 127.723,20
oneri per la sicurezza €     5.200,00
parziale € 132.923,20
somme a disposizione €     1.118,50
intervento sistemistico It@ledit €     1.415,20
I.V.A. 22,00% €   29.243,10
Totale contratto € 164.700,00

Di AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria a ridurre l'impegno di spesa n. 68.01 a carico del cap. 300 di 
€ 1.415,20 per il finanziamento del servizio assistenza a favore della società It@ledit di Cremona 
del Gruppo Golem Nord, determinando i seguenti nuovi impegni:
per € 36.998.90 a favore della RDS International di Varese
per € 1.415,20 a favore della It@ledit di Cremona del Gruppo Golem Nord

CHE tale spesa rientra nel dispositivo del TUEL D.Lgs 267/2000, art. 163, co 5, lett c. ovvero 
SPESA a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla 
richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il 
seguente: XCF11E2A92 ;

RICHIAMATO il D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004, ai sensi del quale le 
Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le  convenzioni 
stipulate da Consip S.p.a e Arca-Sintel, per  ciascuna tipologia merceologica; 

DI NON RICORRERE all'utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP per l'acquisto del servizio 
di cui alla presente determina di impegno avendo personalmente verificato che i parametri di 
prezzo e qualità, da considerarsi quali limiti massimi, sono ampiamente rispettati tenuto conto del 
costo finale del servizio acquistato.

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto  di impegno di impegno di 
spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni 
nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.3.08.2010, n. 136  in materia  di  
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione 
del conto corrente dedicato;

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO che si è provveduto all'approvvigionamento del servizio sopra descritto 
senza il ricorso al sistema delle convenzioni CONSIP/ARCA-SINTEL, avendo personalmente 
verificato che, al momento dell'acquisto, nessuna idonea convenzione risulta attiva;



DI AFFIDARE l'assistenza sistemistica per spostamento programmi in ambiente Golem su nuovo 
server alla Società IT@LEDIT s.r.l. con sede legale a Cremona  Via Dante Ruffini, 22 del Gruppo 
Golem Nord; 

Di AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria a ridurre l'impegno di spesa n. 68.01 a carico del cap. 300 di 
€ 1.415,20 per il finanziamento del servizio assistenza a favore della società It@ledit di Cremona 
del Gruppo Golem Nord, determinando i seguenti nuovi impegni:
per € 36.998.90 a favore della RDS International di Varese
per € 1.415,20 a favore della It@ledit di Cremona del Gruppo Golem Nord

DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

DI DARE ATTO che la presente determina è stata predisposta tenendo conto della regolarità 
tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del 
D.L. 174/2012;

Di dare atto che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, verrà pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”  Amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7/8/2012, n. 
134.

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, comma1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente 
determinazione a titolo di obbligazione contrattuale alla Società IT@LEDIT s.r.l. con sede legale a 
Cremona  Via Dante Ruffini, 22 ad accettazione della proposta presentata.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Alberto Gaiani)

SERVIZIO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto. 
E' stato assunto impegno di spesa a seguito di riduzione dell'impegno n. 68.01 a carico del cap. 
300 di € 1.415,20 per il finanziamento del servizio assistenza a favore della società It@ledit di 
Cremona del Gruppo Golem Nord, determinando i seguenti nuovi impegni:
per € 36.998.90 a favore della RDS International di Varese
per € 1.415,20 a favore della It@ledit di Cremona del Gruppo Golem Nord
Di dare atto che i seguenti impegni rientrano nel dispositivo del TUEL D.LGs 267/2000 art. 163, co 
5 , lett. c).
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
   (Rag. Elisabetta Santaniello)




