
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 57 REG. GEN. DEL 28/01/2019

OGGETTO: RINNOVO ASSISTENZA ANNUALE PER SOFTWARE 
OROLOGIO MARCATEMPO PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO 
DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E TURISMO

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Sindacale
n. 04 di nomina in data 10.05.2017  legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO

·         che con determinazione n. 542/80 del 27.05.2004 venne acquistato dalla ditta SAMU Srl, con
sede in Lecce, una apparecchiatura automatica per la rilevazione delle presenze, comprendente un
software di base “ KRONOS ERGO PUBLIC”;

che  con  determinazione  n.  1103/17  del  18.12.2017  è  stato  acquistato  dalla  ditta  ZILLI
SYSTEM TIME di P. Zilli con sede in Cavallino, un nuovo orologio marcatempo per la gestione e la
rilevazione delle presenze del personale oltre che una testina esterna di prossimità, comprendente un
software di base “ SOMETIME (PEP) + WEB”;

·         che con determinazione n° 1190/2017 veniva affidato alla ditta Zilli Sistem Time il contratto
annuale di assistenza relativo all'impianto di rilevazione delle presenze sopra indicato per il  periodo
01.01.2018 - 31.12.2018, da tempo fornitore del servizio ed avendo il medesimo l'assistenza dei
software “ SOMETIME (PEP) + WEB”;

·         che con nota e-mail acquisita al protocollo in data 15.01.2019 al n° 836 la ditta Zilli Sistem
Time  da  Cavallino  ha  comunicato  la  proposta  di  contratto  annuale  per  l'assistenza  tecnica
dell'impianto  di  rilevazione SOMETIME (PEP) + WEB agli  stessi  patti  e  condizioni  degli  anni
precedenti  e  precisamente  al  costo  di  €  906,00  oltre  IVA aumentando  in  particolare  le  ore  il
pacchetto delle ore annue di assistenza tecnica da 10 a 15 per tutto il 2019 oltre in particolare le
seguenti condizioni:

– precedenza sulle richieste di intervento;

– supporto in teleassistenza;

– supporto hotline;

     CONSIDERATO che 

– il  Settore  scrivente  deve  provvedere  all'affidamento  annuale  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  aggiornamento  e  assistenza  del  software  applicativo  dell'orologio
marcatempo in dotazione presso questo comune al fine di garantirne la funzionalità, l'aggiornamento
e l'efficienza essendo un servizio essenziale per l'Ente 

– non potrebbe essere espletato da altro operatore economico stante la condizione
di esclusività dello stesso avendo il  medesimo fornito anche la struttura ed essendosi dimostrato
efficente e celere negli interventi di manutenzione ogniqualvolta richiesti;

RITENUTA  l'offerta  conveniente  economicamente,  considerato  che  è  alle  medesime
condizioni  e  importo  degli  anni  precedenti  viene  aggiunto anche il  servizio  Web e  un  maggior
numero di ore in assistenza:

DATO ATTO che non sono attive convenzioni quadro con la Consip e che pertanto si rende
necessario procedere all'affidamento dei servizi in oggetto ad un appaltatore all'uopo individuato  
dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la ditta ZILLI 
SYSTEM  TIME   da  Cavallino  è  attiva  nel  bando  beni   –  Informatica,  Elettronica,  
Telecomunicazione e Macchine per Ufficio;

RITENUTO quindi procedere ad avviare procedura MEPA tramite ODA n.4730594/2019 
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per il servizio di cui al preventivo sopra indicato al prezzo complessivo di € 906,00 oltre iva;

RICHIAMATO l’art.  36  del  D.Lgs.  n.50/2016,  il  quale  prevede  che  possono  essere
acquistati direttamente beni e servizi per un importo inferiore a 40.000,00 euro e che entro detta soglia di
spesa è consentito l'affidamento diretto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 le amministrazioni
che procedono autonomamente negli approvvigionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle convenzioni
CONSIP, devono comunque rispettarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che:

- il comma 502 art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) modificativo del comma 450 art. 1
della legge 296/2006, stabilisce che per acquisti inferiori a € 1.000,00 si ha la mera facoltà di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- stante la specificità della fornitura e la caratteristica della stessa, si può procedere all'affidamento alla ditta
ZILLI SYSTEM TIME da Cavallino della  servizio di  assistenza software orologio marcatempo per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

VISTO  il  decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti  Pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture”;

RILEVATO  che  si  è  provveduto  alla  registrazione  del  servizio  in  argomento,  presso
l'autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha attribuito il seguente
C.I.G. n. ZA926B5CFA;

Ritenuto dover provvedere in merito,
 

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,

1) Approvare la  procedura telematica mediante MEPA con ODA n. 4730594/2019 per il servizio di
assistenza  annuale  del  software  gestione  rilevazione  presenze  personale  dipendente   al  costo
complessivo di € 1.105,32 compreso iva;

2) Affidare alla  ditta  ZILLI SYSTEM TIME con sede in  Cavallino C.F.  ZLLPTR50R19C377E il
servizio di assistenza annuale del software per la gestione e rilevazione delle presenze del personale
“ SOMETIME (PEP ) + WEB con decorrenza dal  01.01.2019 al 31.12.2019 di  cui  all'  ODA n.
4730594/2019 iscritto  nell'elenco  fornitori  bando  BENI  –  Informatica,  Elettronica,
Telecomunicazione e Macchine per Ufficio;

3) Impegnare l'importo di € 1.105,32 al cap 118/11  del  Bilancio 2019 in corso di formazione; 

4) Dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta prestazione
del  servizio  e  dietro  acquisizione  del  DURC  e  presentazione  di  regolare  fattura  vistata  dal
responsabile del servizio;


