M_INF.DGTNE.REGISTRO_DECRETI.R.0000010.14-01-2021

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria del software gestionale per
rilevazione e gestione presenze della ditta Zucchetti S.p.A. con socio unico del
personale dipendente DGT NE, UMC Rovigo, UMC Belluno UMC di Venezia e
UMC di Treviso – Codice cliente n. 168982.
CIG Z93302B421

IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE

DATO ATTO che la rilevazione delle presenze, nonché la contabilizzazione oraria del personale
dipendente degli Uffici di cui in oggetto, avviene tramite orologi marcatempo locali e il software
di gestione è installato presso il server della DGT NE;
VERIFICATO che il software in questione necessita di una manutenzione straordinaria
finalizzata al riallineamento del data base rispetto alle versioni di aggiornamento;
TENUTO CONTO, quindi, che si rende necessaria la manutenzione straordinaria in brevi tempi
per ripristinare il pieno funzionamento del software gestionale delle presenze;
VISTA e RICHIAMATA la normativa che disciplina il sistema di acquisto di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo delle convenzioni stipulate dalla
CONSIP Spa, Concessionaria servizi informatici pubblici, per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
ACCERTATO che tale tipo di servizi non si riscontra nelle Convenzioni Consip;
VISTA la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2020-2022;
VISTE le note n. 495 del 06/02/2019 e n. 12209 del 14/03/2019 del superiore Ministero con le quali
comunica a questa Direzione la messa a disposizione in breve tempo di un nuovo sistema di rilevazione
delle presenze standard centralizzato per tutta l’Amministrazione, ma comunque non prima del secondo
semestre 2021;
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CONSIDERATO di poter acquisire il servizio di manutenzione straordinaria del software in totale
osservanza della normativa e prescrizioni vigenti;

VISTO altresì l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012
(spending review fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici,
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VALUTATO che l’intervento necessario implica un utilizzo di un monte ore massimo stimato in
n. 20 per il costo orario di € 67,50, oltre IVA, per un costo complessivo massimo di € 1.350,00 +
IVA 22%, come da preventivo del 16/11/2020 della ZUCCHETTI S.P.A. con socio unico;
STIMATE in € 500,00 le spese di trasferta previste al punto n. 2 delle Condizioni Generali del
preventivo suddetto;
TENUTO CONTO che sussiste l’obbligo normativo per la Pubblica Amministrazione di
registrare in modalità elettronica le presenze/assenze del personale;
VISTO che la “manutenzione del software” appartiene al bando di abilitazione BENI INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO a
cui la ditta Zucchetti Informatica Spa è iscritta;
DETERMINA
•

di procedere a trattativa diretta tramite il MEPA/Consip per la fornitura del servizio di
manutenzione straordinaria del software gestionale per rilevazione e gestione presenze del
personale dipendente degli Uffici persso la sede della DGT NE alla ditta ZUCCHETTI
S.P.A. con socio unico per una spesa massima di € 1.850,00, oltre IVA 22%,;

•

di imputare la somma complessiva al capitolo 1232/19, in conto competenza per l’AF
2021;

•

di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Stefania Vanin.
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