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Determina del  ; proposta dell’ufficio  n°  

REGISTRO GENERALE 

 

N° 1005 

   

 

 

1° Servizio - Gestione Delle Risorse 

Unità operativa 

Ufficio del Personale 

(Responsabile del procedimento: Trombini Fabio) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   121 Del   02/08/2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 TERMINALI E N. 100 BADGES PER RILEVAMENTO 

PRESENZE. CIG. Z5B1AC1FC1 

 

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

 

• gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

• il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

• il decreto sindacale del 2015 con cui è stata confermata la responsabilità di servizio al dott. Usai 

Stefano e contestualmente stabilite le sostituzioni tra responsabili.     

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e 

relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

 
Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

RILEVATO che sempre più frequentemente si è dovuto procedere alla sostituzione dei badges magnetici segna 

presenze ai dipendenti a causa dell’inadeguatezza determinata dall’usura con gravi difficoltà ad adempiere 

all’obbligo contrattuale di “timbrare il cartellino”. 

 

DATO ATTO che così come prescrive il contratto collettivo nazionale di lavoro il personale dipendente ha 

l’obbligo di utilizzare i sistemi di rilevazione automatica (obbligo confermato anche dal CCNL del 11.04.2008 nel 

quale sono state previste sanzioni disciplinari per il mancato utilizzo). 

 

RILEVATO che oramai i badges a disposizione dell’ufficio del personale per la sostituzione dei badges danneggiati 

sono esauriti e che oramai non sono più disponibili sul mercato badges utilizzabili con l’orologio segna presenze in 

dotazione all’Ente. 

 

RILEVATO: 
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-  che il sistema di rilevazione automatizzata delle presenze ed il relativo software sono stati forniti all’Ente 

dalla società Arionline s.r.l., con sede in Cagliari nel Viale Marconi n. 74 e pertanto i budges devono essere 

compatibili con il sistema di lettura. 

 

-  inoltre che, l’Ente ha provveduto, a decorrere dal 01.01.2016 alla migrazione delle procedure Stipendi e 

Rilevamento Presenze alla nuova suite hyper-SIC che, oltre a rappresentare una significativa evoluzione 

tecnologica e prestazionale, costituirà d’ora in poi l’ambiente di riferimento per tutte le evoluzioni 

normative nel settore informatico-digitale.  

 

PRESO ATTO che la piattaforma risulta perfettamente adeguata ai requisiti del Codice della Pubblica 

Amministrazione Digitale e soddisfa le esigenze del Comune di Terralba in termini di: 

o aumento di efficienza ed efficacia della struttura comunale; 

o l’adeguamento consente la consultazione in tempo reale – da parte dell’interessato – della propria situazione 

lavorativa (orario, stipendio, modelli CU, ferie, permessi etc);  

o salvaguardia degli investimenti; 

o maggiori quantità di servizi erogati ai cittadini; 

o maggiore efficienza e trasparenza nella erogazione dei servizi rivolti ai cittadini; 

o realizzazione dell’interscambio e del collegamento diretto con altri enti. 

 

DATO ATTO: 

-  che l’ufficio intende affidare la fornitura di n. 100 badges con stampati il logo, l’intestazione “Comune di 

Terralba” e il numero progressivo di budget e di n. 2 terminali segna presenze da installare rispettivamente 

nel palazzo comunale e nel comando dei vigili urbani. 

-  che alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da Consip per il servizio di cui all’oggetto.  

- Che nessun prodotto presente nel Mepa è compatibile con i supporti in dotazione presso l’ente.  

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Arionline s.r.l., con sede in Cagliari nel Viale Marconi n. 74, pervenuto 

in data 30/10/2015 per l’importo complessivo di €. 2.403,40 IVA compresa (€. 1.970 + IVA 22%) relativo al costo 

di n. 2 orologi segna presenze e n. 100 badges e rilevato che la stessa ditta è quella che ha fornito e attualmente 

assiste il sistema di rilevamento automatico. 

 

DATO ATTO che la proposta avanzata dalla predetta ditta Arionline prevede che le ore necessarie per la 

installazione e configurazione dei dispositivi da parte del loro personale sono comprese nel prezzo preventivato e 

ritenuta congrua l’offerta, dando atto che trattasi di spesa necessaria per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza 

dell’attività degli uffici comunali interessati. 

 

RITENUTO: 

-  stante il valore inferiore ai 40 mila euro per cui il nuovo codice degli appalti (art. 36) ammette 

l’affidamento diretto purchè adeguatamente motivato; 

- che la motivazione insiste sul fatto che altri prodotti non sarebbero utilizzabili per incompatibilità di lettura 

con l’attuale sistema;  

 

DI affidare pertanto l’acquisto dei supporti in parola alla ditta Arionline s.r.l., con sede in Cagliari nel Viale 

Marconi n. 74 e di assumere il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 2.403,40 IVA compresa. 

 

EFFETTUATA la verifica in ordine agli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisito il seguente C.I.G.: Z5B1AC1FC1. 

 

DATO ATTO che la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del nuovo codice degli 

appalti, verrà pubblicato sulla sezione trasparenza, sottosezione bandi di gara e contratti.  

 

DETERMINA 
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Di affidare direttamente l’acquisto di n. 2 orologi segna presenze e n. 100 badges alla ditta Arionline s.r.l., con 

sede in Cagliari nel Viale Marconi n. 74 e di assumere il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 

2.403,40 IVA compresa 

 

Di assumere, pertanto, l’ impegno di spesa per la fornitura di n. 2 terminali per rilevazione presenze e n. 100 

badges con stampati il logo, l’intestazione “Comune di Terralba” e il numero progressivo, per complessivi €. 

2.403,40 IVA inclusa e di imputare la spesa relativa sul Bilancio 2016, così come segue: 

- €. 549,00 cod. Aconet 1.03.01.02.000, cap. 1748, avente ad oggetto “Acquisti per l’informatica - altri servizi 

generali”, Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006;  

- €. 1.854,40 cod. Aconet 2.02.01.99.000, cap. 6960, avente ad oggetto “Rinnovo e potenziamento servizio 

informatico comunale”, Piano dei conti finanziario U.2.02.01.99.999;  

che presentano sufficiente disponibilità 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 

 

Responsabile del procedimento  

Trombini Fabio 

IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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01/08/2016

Ufficio Proponente (Ufficio del Personale)
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Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto tecnico
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 02/08/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale

 

 


