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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Affidamento della fornitura del software di gestione delle presenze del personale 
dell'Azienda. Procedura con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai 
sensi dell'art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa 
CIG.Z512C34E4A 

NR.~ DEL25/02/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012; 

Premesso che: 

in data 25 settembre 2019 si è costituita l'Azienda Speciale Consortile B02; 

con Delibera del C.d .A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio in regime di 
Convenzione ai sensi dell'art. 14 del ceni 22 .01.2004 per n. 12 ore settimanali; 

il C.d.A. dell'Azienda Speciale Consortile B02, ha accertato la sussistenza dei requisiti del dott. 
Carmine De Blasio, previsti dallo Statuto per la funzione di Direzione; 

il C.d .A., con Deliberazione n. 2 del 27 /09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del 
Sannio, nelle more della concreta operatività dell'Azienda, di avvalersi del sito istituzionale, 
dell'albo pretorio on line, della gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle 
piattaforme tecnologiche in uso presso il Comune in qualità di Ente capofila dell'Ambito B2 al 
fine di non interrompere i servizi in corso; 

Considerato che: 

- Con determinazione n. 38 del 23/12/2019 sono stati approvati gl i elenchj finali relativi alla 
procedura riservata di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 175/2017, di n. 14 
unità di categoria De C, in vari profili professionali a tempo part - time ed indeterminato; 

- la Legge 244 del 24/12/2007 contiene una norma che riguarda il settore del cont rollo degli 
accessi e l'utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze all'interno delle pubbliche 
amministrazioni, nello specifico l'art 3, prevede al comma 83 che le Pubbliche 
Amministrazioni non possano erogare compensi per lavoro straordinario se non previa 
attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze; - la vigente normativa ha 
defin itivamente abolito (se non per motivi tecnici dovuti al mancato funzionamento del 
sistema automatizzato) l'utilizzo dei c.d. "fogli di presenza" snellendo le procedure in materia 
di gestione del personale; 



l'Azienda Consortile B02 non è dotata di un software di gestione delle presenze del personale 
capace di amministrare tutti i diversi orari dei dipendenti nonché i diversi giustificativi di 
entrata/uscita; 

Preso atto che 

in data 14/02/2019 si è provveduto a richiedere n. 3 preventivi per la realizzazione e 
gestione di un software per la rilevazione delle presenze del personale; 

in data 120/02/2020 con prot. n. 525, 526 e 540 sono stati acquisiti n. 3 preventivi; 

l'offerta presentata dalla SGS - Società Generale di Servizi, Soc.Coop. con sede legale in 
Benevento al Viale Mellusi n. 36 ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa . 

Visto che 

*con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia 
per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
* l'offerta presentata dalla suddetta ditta, risulta congrua in termini di prestazioni offerte ed 
economicità delle stesse; 

Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge n.136/2010 e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso 
I' AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG : Z512C34E4A. 

Visto che il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con Delibera di Assemblea Consortile n. 7 
del 17.12.2019; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ritenuto necessario procedere all'acquisto del servizio, come da offerta economica presentata; 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa: 

1. di approvare la spesa per la fornitura del software badge aziendale per un importo pari ad € 
4.880,00 (IVA compresa), come da preventivo acquisito al protocollo dell'Azienda in data 
20/02,Q.020 con n. 526; 

2. di affidare la fornitura di che trattasi alla SGS SOCIETA' GENERALE DI SERVIZI - SOC. COOP, con 
sede legale in Benevento al viale Mellusi n. 36 - C.F./P.IVA 00821200623, iscritta alla camera di 
Commercio di Benevento con REA BN 65465; 

3. di imputare l'importo complessivo di € 4.888,00 sul cap. 60 (codice 01.11-1.03.01.02.006) del 
bilancio 2020; 

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 
147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 



unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
amministrativo e del responsabile contabile; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267 /2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7. di dare atto, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art 1 c. 9 lette) della L. n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente 
procedimento; 

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 
n 33 come modificato dal D.Lgs 97 /2016. 



================================================================================== 

================================================================================== 

PARERE CONTABILE 

VISTO: N.O. per la regolarità contabile 

San Giorgio del Sannio lì, J § - O.(, - 20.lO 

================================================================================== 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio dell'Azienda Speciale 

Consortile 802 per quindici giorni consecutivi a partire dal 2§ -0.Z. -J.JJLO al 

11- o1a - .WJ.D 

San Giorgio del Sannio !l~ {oip.ow 
I 


