
 
 

 

 

Comune di Scano di Montiferro 
PROVINCIA ORISTANO 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Determinazione n.62 del 25.09.2015 

 
OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA RILEVATORE PRESENZE E PACCHETTO 
CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI- DETERMINA A CONTRARRE. 

L’anno  duemilaquindici addì  venti del mese di Settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che è obbligo per i dipendenti contrassegnare la presenza o meno al lavoro 
attraverso strumenti di rilevazione delle presenze; 
Considerato che il rilevatore presenze utilizzato presso la sede del Comune, ormai obsoleto, si è 
danneggiato senza possibilità alcuna di recupero; 
Visto che dal 12 ottobre 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni saranno obbligate a formare 
informaticamente il Registro giornaliero di protocollo ed a trasmetterlo “entro la giornata 
lavorativa successiva al sistema di conservazione digitale, garantendone l’immodificabilità del 
contenuto” come sancito dal D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo 
Informatico);  
Atteso che è necessario provvedere, in vista della scadenza del 12.10.2015, all’acquisizione del 
software per il Registro Giornaliero del Protocollo; 
Verificato che per tale intervento si procede all’affidamento tramite il CAT- SARDEGNA 
Accertato che l’offerta alla quale si aderisce è quella della Ditta Sist.el Informatica in 
considerazione della circostanza che il Software del protocollo sul quale intervenire è fornito 
dalla stessa ditta; 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede:  
L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  
L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).  
VISTO l’art. 1, comma 450, l. 296/2006;  
VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 26 
aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71, e in particolare l’ art. 
5-ter;  
VISTO il DL 66/2014, cd “Irpef-Spending review”, convertito in legge n. 89/2014, in linea con 
la Direttiva Appalti 2014/24/UE, che ha esteso ai Comuni non capoluogo l’obbligo di gestire gli 



 
 

 

 

appalti tramite Centrali di Committenza, ai sensi del riformato art. 33 comma 3-bis del Codice 
degli Appalti.  
VISTO l’art. 33 comma 3/bis del D.Lgs. n. 163/06 come sostituito dall'art. 9, comma 4, delD.L. 
n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 poi modificato dall'art. 23-bisdel 
D. L. n. 90/2014, convertito con modifiche, dalla Legge n. 114/2014 secondo cui i Comuni non 
capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, procedono all'acquisizione 
di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, 
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, 
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 
DATO ATTO che il Comune di Scano di Montiferro, nel rispetto della vigente normativa, ha 
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA e alla Centrale di 
Committenza denominata "Cat Sardegna"; 
Considerato che nell’ambito delle convenzioni Consip, per il rilevatore di presenze, è stata 
presentata una Rdo tra le Ditte maggiormente presenti nel nostro territorio, tra cui la Sistel e la 
Mem Informatica, entrambe con sede a Nuoro; 
VISTO l’art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici», il quale, al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 
La forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed 
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le 
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto 
applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto 
Ordinante ed inviate al Fornitore; 
DATO ATTO che: 
Che Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. all’affidamento del sistema di rilevazione presenze 
è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il 
seguente codice identificativo di gara: C.I.G. ZF8163A77B, mentre all’affidamento del pacchetto 
conservazione documenti informatici è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara: 
C.I.G.ZA81664C03; 
Che per la fornitura di cui sopra, verrà inviato con le modalità della procedura telematica di 
acquisto sul Mepa, una R.dO., in base alla scheda tecnica di progettazione predisposta 
dall’ufficio Finanziario al fine di poter meglio adattare la fornitura in oggetto alle esigenze 
dell’ente; 
Che l'importo a base d'asta  è stato determinato in € 2.058,00 esclusa  IVA  per il sistema di 
rilevazione presenze ed € 2.130,00 più iva; 
Alla spesa si farà fronte con i fondi del bilancio 2015 capitolo 1045; 



 
 

 

 

                     
VISTI, inoltre: 
il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»; 
l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488; 
il D.P.R. 04/04/2002, n. 101, recante «Criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni 
e servizi»; 
l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296; 
il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il relativo regolamento di 
attuazione, adottato con D.P.R. 05/10/2007, n. 207; 
le Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP 
Spa; 
il D.L. 07/05/2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica», convertito in legge 06/07/2012, n. 94; 
il D.L. 06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica», 
convertito in legge 07/08/2012, n. 135; 
il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito 
in legge 17/12/2012, n. 221; 
lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 
 

Di approvare la scheda tecnica di progettazione della fornitura sopra descritta, che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta di €. 4.188,00  conseguente al presente 
provvedimento potrà farsi fronte con le risorse iscritte ali Cap 1045 del bilancio 2015 
Di trasmettere, pertanto, alla ditta Si.stel Informatica S.r.l e alla Ditta Mem Informatica., la richiesta 
di offerta per la fornitura del terminale di rilevazione presenze, del software per la lettura delle 
stesse, dei badge da distribuire ai dipendenti, comprensivo di installazione e assistenza e alla Ditta 
Si.stel Informatica S.r.l la R.d.o per il pacchetto di conservazione dei documenti informatici. 
Di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di cui all’art.1, comma 32, della 
L.190/2012 e successive disposizioni attuative, ad esecutività del presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                      (Dott. ssa Angela Pischedda) 

   
 


