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                                                           IL DIRIGENTE 

Premesso che 

- la manutenzione dei terminali marcatempo, installati nelle sedi comunali scade il 
31/12/2020 e che si rende necessario procedere alla loro manutenzione per la rilevazione 
della presenza del personale dipendente; 
 

Considerato che 

- che, ad oggi, risultano installati presso le strutture comunali n. 14 terminali marcatempo, 
mentre 7 necessitano di ripristino e custodia; 

- il Comune ha la necessità di effettuare manutenzione ordinaria sui terminali marcatempo 
per consentire la rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti comunali; 

 

Dato atto che 

- ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 modificata dall’art.1 comma 495 
della Legge n.208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti locali, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00  e inferiori  alla soglia comunitaria, sono 
tenuti all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione  (MePa) o agli altri strumenti 
d’acquisto telematici; 
 

Accertato  che 

- previa verifica effettuata alla data dell’adozione del presente provvedimento, per la 
fornitura de quo non sono attive convenzioni Consip con caratteristiche analoghe a 
quanto richiesto dall’Amministrazione, ma che la fornitura  in oggetto può essere 
effettuata sul  mercato elettronico della pubblica amministrazione  (MePa); 
 

Atteso che 

- la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che si configura come una RdO 
semplificata e  consente all’interno del MePa di negoziare direttamente con un unico 
operatore economico; 

- la Trattativa Diretta è possibile ai sensi del Codice dei Contratti pubblici art. 36 comma 2, 
lett.a) il quale rimanda all’affidamento diretto; 

 

Ravvisata 

- pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara mediante 
negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta - MePA), invitando la 
ditta ABA service sas, regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di 
vista professionale, a presentare offerta per la fornitura in considerazione anche del fatto che 
sta curando anche le attività di ripristino di alcuni terminali già nelle proprie disponibilità; 

 

Constatato  



- che la spesa stimata per la fornitura di manutenzione dei terminali marcatempo installati 
presso le sedi comunali, del modem ricevente e del software (Konnect) di colloquio con i 
terminali e l’affidamento in deposito e custodia e ripristino di n. 5 terminali disinstallati 
dalle sedi comunali per la durata di anni uno è pari ad € 3.606,56 IVA esclusa, pertanto 
inferiore ad € 40.000,00; 

 
Preso atto 

- che trattasi di spesa necessaria  atta a garantire il funzionamento della rilevazione presenze 
in attesa dell’espletamento della procedura di gara sopra soglia comunitaria per la fornitura 
del software di gestione del personale indetta con D.D. 2922/2020,  riferita ad un servizio a 
carattere continuativo non suscettibile di essere sospeso; 

Visto  

 il Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 
- l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
- l’art. 32 comma 2 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto; 

- l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 
 

 Il  CIG rilasciato per la specifica attività di manutenzione 
 

                                                                       DETERMINA 

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di ritenere la spesa necessaria  atta a garantire il funzionamento della rilevazione presenze in 

attesa dell’espletamento della procedura di gara sopra soglia comunitaria per la fornitura del 
software di gestione del personale indetta con D.D. 2922/2020,  riferita ad un servizio a 
carattere continuativo non suscettibile di essere sospeso; 

- di procedere alla Trattativa Diretta - MePA ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) per la   
manutenzione dei terminali marcatempo installati presso le sedi comunali, del modem 
ricevente e del software (Konnect) di colloquio con i terminali ed affidamento in ripristino e 
custodia di n. 5 terminali disinstallati dalle sedi comunali per la durata di anni uno, invitando 
a formulare offerta esclusivamente il fornitore Aba service sas con sede legale in Atripalda 
(AV) via Largo B. Buozzi, 11-14  Partita IVA 01856520646,  il quale risulta regolarmente 
iscritto sul MePA; 

- che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 3.606,56 IVA esclusa per anni uno, pertanto 
inferiore ad € 40.000,00; 

- di impegnare la somma occorrente pari ad € 4.400,00 IVA inclusa per la predetta 
manutenzione dei terminali marcatempo sul cap. 110/10 del bilancio 2021; 

- di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line 
dell’Ente, come previsto dal D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

V. Il Dirigente Servizi Finanziari                                            Il Segretario Generale 
           Dott. G. Marotta                                                                                     Dott. Vincenzo Lissa 
 


