Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione
Determinazione numero 709 del 03/05/2022
OGGETTO: SOSTITUZIONE
MICROFONO
PER
IL
SISTEMA
DI
VIDEOCONFERENZA A SERVIZIO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO
PROVINCIALE DI MODENA CON SEDE IN V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 34 .
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve garantire
l’evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell’Ente in conformità ai reali
fabbisogni funzionali e coerentemente con l’evoluzione dell’offerta tecnologica.
In esito a precedenti verifiche era emersa l'esigenza della fornitura con posa in opera di apparati ed
impianti per la realizzazione di un sistema di videoconferenza a servizio della sala consiliare del
Palazzo Provinciale di Modena con sede in V.le Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena per le
esigenze di carattere straordinario.
In particolare la sala deve essere dotata di tutte le apparecchiature necessarie per la creazione di un
impianto di conference virtuale che integri in un unico sistema tutte le funzionalità necessarie allo
svolgimento delle funzioni proprie del consiglio provinciale sia con la modalità “in presenza” che
“virtuale”. La sala viene utilizzata, oltre che per le sedute del Consiglio Provinciale, anche per
riunioni di gestione delle emergenze da parte degli enti preposti quali ad esempio: Prefettura,
Protezione Civile, VV.F, ecc. A tal fine era stato predisposto un acquisto delle apparecchiature sopra
indicate con Determinazione Dirigenziale numero 1638/2020.
A seguito di particolari verifiche si è riscontrato il non funzionamento di un microfono che è stato
inviato alla ditta fornitrice che con dichiarazione acquisita agli atti al n 13250 del 29/04/2022
dichiara che la problematica riscontrata non rientrava in garanzia e predispone l’offerta per la
sostituzione.
Si ritiene quindi necessario di procedere all’acquisto delle seguenti dotazioni con le caratteristiche
tecniche indicate:
• n. 1 microfono con base conference digitale nero comprensivo di istallazione e configurazione
L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 790,00 IVA esclusa.
Sia in ordine alla qualità che ai prezzi, si ritiene l’offerta vantaggiosa e pertanto, si aggiudica la
fornitura alla ditta Bluwire S.r.l.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
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L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonchè a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto
mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è il seguente: Z6C362FA72 .
Con Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali,
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, la fornitura di cui sopra alla ditta Bluwire srl con sede in Via
Ferretti 5/A – 43126 Parma, C.F. e P. IVA 02739340343;
2. di stabilire che i tempi di consegna e le condizioni di pagamento sono quelli definiti nell'offerta
indicata in premessa;
3. di impegnare la complessiva somma di € 963,80 di cui € 173,80 per IVA al 22% imputandola al
capitolo n° 745 “Acquisto componenti Hardware” del PEG 2022;
4. di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al
28/06/2022;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni
generali/codice disciplinare e codice di condotta; e che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono
stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del
fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio; di accettare quanto
previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016. A tal fine si provvede a inviare le presenti clausole alla società
in parola;
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6. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato (art. 3 L. 241/90);
7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Provincia nella
Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_31733940

Data richiesta

28/02/2022

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BLUWIRE SRL

Codice fiscale

02739340343

Sede legale

VIA LICINIO FERRETTI, 5/A 43126 PARMA (PR)

28/06/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Spett.le
PROVINCIA DI MODENA
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34
41121 MODENA (MO)
Parma, 29/04/2022
Rif. PRE/001977 del 29/04/2022

A seguito della Vostra gentile richiesta, siamo con la presente a comunicare la nostra migliore offerta per:

•

Nr.1

BASE CONFERENCE DIGITALE NERO

•

Nr.1

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Totale fornitura

€ 1.040,00 + IVA

Prezzo a Voi riservato

€ 790,00 + IVA

BluWire S.r.L.
Via Licinio Ferretti 5/A - 43126 Parma (PR) - tel. 0521.387121 - fax 0521.399340 - amministrazione@bluwire.it - support@bluwire.it
C.C.I.A.A. di Parma, Cod. Fiscale e P. IVA 02739340343 - R.E.A. PR-263184 - Capitale Sociale euro 10.000,00 - pec: bluwiresrl@pec.cgn.it
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CONDIZIONI DI VENDITA HARDWARE
Dal presente contratto sono escluse spese di trasporto e consegna dei prodotti hardware, sono inoltre escluse, se non già
quantificate, tutte le operazioni di installazione, configurazione hardware e software, trasferimento dati, preparazione di cavi,
stesura cavi e canaline ed opere murarie per la corretta esecuzione dell’impianto. Tali operazioni, se richieste dovranno essere
quantificate a parte alle tariffe in vigore salvo diversi accordi scritti.
La Garanzia dei prodotti in offerta è indicata per ogni singola voce. Tale garanzia si intende franco centro di assistenza del
produttore ad esclusione delle voci dove diversamente specificato. In caso di garanzia ON-SITE, l’intervento viene eseguito
direttamente da personale della casa produttrice. Negli altri casi la garanzia riguarda solamente le parti difettose o non
funzionanti e non copre i tempi di intervento dei nostri tecnici necessari per effettuare la sostituzione, per trasferire i dati, i tempi
di viaggio e i costi di eventuali spese di trasporto che verranno addebitati alle tariffe attualmente in vigore salvo accordi scritti
Per tutti gli interventi fuori dalla garanzia verranno addebitati al cliente i costi orari attualmente in vigore inclusi i tempi di viaggio
ed eventuali spese di trasporto. Nel caso in cui il cliente abbia sottoscritto un abbonamento di ore ON-SITE con la BluWire S.r.L.,
le ore di intervento verranno progressivamente scalate dall’abbonamento stesso.
CONDIZIONI DI VENDITA SOFTWARE
I prodotti software vengono ceduti in licenza d’uso non trasferibile; ne è vietata quindi qualsiasi duplicazione o divulgazione non
autorizzata.
I prezzi relativi ai Software indicati non comprendono gli interventi dei nostri tecnici specializzati relativamente ad installazione,
configurazione, formazione del personale all’uso dei programmi, ecc. Tali operazioni, se richieste dovranno essere quantificate a
parte alle tariffe in vigore salvo diversi accordi scritti
CONDIZIONI GENERALI DI INTERVENTO
Il cliente dichiara di essere proprietario ovvero legittimo detentore o utile gestore dell’hardware, del software e dei dati per il
quale ha richiesto a BluWire S.r.L. il presente intervento di assistenza tecnica.
Il cliente dichiara di avere provveduto, prima dell’inizio del presente intervento di assistenza tecnica, ad eseguire la copia
aggiornata ed integrale dei propri programmi e dati su supporto magnetico e, pertanto, dichiara di sollevare BluWire S.r.L. da
ogni qualsivoglia responsabilità per la perdita o cancellazione dei programmi e/o dati stessi
Tempi di consegna: max 30 gg data ordine.
Spese di trasporto: non incluse, da quantificare in base alle tariffe attualmente in vigore.
I prodotti sopra indicati sono conformi alle norme alle norme internazionali relative alla sicurezza elettrica e meccanica secondo
gli standard ISO 9000, in particolare ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9241.3
I prodotti sopra indicati recano la Marcatura CE
Termini di pagamento: BONIFICO 30GG D.F.
Validità offerta: 15GG

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che si rendesse necessario al riguardo, ringraziamo
per l’attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Per BluWire S.r.L.

Emanuele Blaffard
Timbro e firma per accettazione

__________________________

BluWire S.r.L.
Via Licinio Ferretti 5/A - 43126 Parma (PR) - tel. 0521.387121 - fax 0521.399340 - amministrazione@bluwire.it - support@bluwire.it
C.C.I.A.A. di Parma, Cod. Fiscale e P. IVA 02739340343 - R.E.A. PR-263184 - Capitale Sociale euro 10.000,00 - pec: bluwiresrl@pec.cgn.it
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 709 del 03/05/2022
Proposta n. 1752/2022 - Area Amministrativa - Semplificazione e dematerializzazione
OGGETTO: SOSTITUZIONE MICROFONO PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA
A SERVIZIO DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO PROVINCIALE DI MODENA
CON SEDE IN V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 34
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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