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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE  

ARSAC

Oggetto: determina a contrarre relativa all’affidamento mediante procedura aperta RDO sul MePA, ai 
sensi delTart. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del servizio di assistenza e manutenzione apparati 
orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la 
durata di anni due. Conferma RUP. Impegno di spesa. CIG. Z0B2D8EFBD.
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Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
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l ’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione 
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visto il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

Premesso che per come rappresentato dal Responsabile deH’Ufficio Economato, è in scadenza il servizio 
riguardante la manutenzione e l’assistenza degli apparati orologi marcatempo rivelazione presenze e dei 
relativi software di gestione presenze e scarico dati del personale dell’ARS AC;

Considerato che si rende necessario assicurare il normale funzionamento del sistema di rilevazione delle 
presenze;

Dato atto che tale sistema automatizzato di rilevazione delle presenze funziona mediante n. 39 rilevatori 
elettronici (orologi marcatempo) installati nelle diverse sedi dell’ARSAC dislocati su tutto il territorio 
regionale, in particolare:

n. 29 modem telefonici per lo scarico delle timbrature; 
n. 8 convertitori di linea TLC; 
n. 5 software gestione presenze; 
n. 5 software scarico dati.

Tenuto Conto che l’importo stimato del predetto servizio, per la durata di anni 2 (due), è stato stimato in 
euro 33.000,00, oltre IVA e che al riguardo si ricorrerà ad una procedura aperta RDO sul MEPA con invito 
rivolto a tutti gli operatori abilitati al MePA; Servizi - Servizi Per L'information & Communication 
Technology;

Richiamata la nota della Stazione Unica Appaltante, acquisita al protocollo dell’Azienda con il n. 1750 del 
06/02/2020, con la quale ha autorizzato l'ARSAC all’espletamento di apposita procedura per E affidamento del 
servizio di cui in premessa;

Su proposta del RUP Dott. Maurizio Turco formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento di apposita procedura aperta RdO sul mercato delle PP.AA. da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi deH’art. 95 co. 4 del Dlgs. 50/2016, per l’acquisizione del 
servizio di manutenzione e assistenza degli apparati orologi marcatempo rivelazione presenze e dei re
lativi software di gestione presenze e scarico dati, per una spesa complessiva massima stimata da porre 
a base d’asta, per anni 2 (due), di € 33.000,00 oltre IVA;

di impegnare, la somma compressiva di € 8.387,50 IVA inclusa, sul pertinente cap. n. U0100410202 di 
bilancio del corrente esercizio finanziario;

di stabilire che la spesa di € 31.872,50 IVA inclusa, trova disponibilità finanziaria sul pertinente cap. n. 
U0100410202 del bilancio 2021/2022 di previsione dell’ARSAC;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, il dott. Maurizio Turco;

di nominare DEC i responsabili delle sedi dove sono ubicate le postazioni di scarico e gestione dati;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.
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