DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n.
283 del 13/12/2016
OGGETTO:

Affidamento in house del servizio rilevazione presenze.
IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:
- l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione n. 96/GC/2013;
- il D.P.R. n. 254/2005 recante il Regolamento di contabilità delle Camere di
Commercio;
- l’art. 1, commi 512 e seguenti della Legge di stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015,
n . 208) che impone obiettivi di risparmio e di razionalizzazione della spesa per beni e
servizi informatici e di connettività;
- il D.M. 6 luglio 2012, relativo a contenuti e modalità di attivazione dei servizi in
materia stipendiale erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alle
Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato;
- la determinazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 144/2016 “Circolare n. 2 del 24
giugno 2016;
rammentato che :
l’elaborazione degli stipendi è attualmente affidata a Infocamere s.c.p.a. 1° gennaio
2014 e che tali servizi rientrano nei servizi di cui alla determinazione n. 266/SG/2015;
la rilevazione delle presenze è attualmente effettuata mediante hardware e software
(“Wintime”) installati da I.C.G. Holding s.r.l. nell’anno 2009, con un servizio annuo
di manutenzione software in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016;
constatato che:
- l’applicativo “Wintime” di rilevazione presenze non è più aggiornabile e presenta
notevoli problemi e limitazioni di gestione e pertanto si rende necessario provvedere
ad individuare un nuovo software gestionale;
- l’adesione ai servizi predisposti dalla piattaforma NoiPA potrà essere effettuata solo
con effetto dal 1° gennaio 2018, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2017;
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di rilevazione delle
presenze per il 2017;
visto il preventivo trasmesso da Infocamere S.c.p.A. registrato al protocollo n. 10.998 del 6
dicembre 2016 per le seguenti attività: Progettazione del Sistema Standard di rilevazione e
gestione delle presenze (€ 6.059 oltre IVA); Formazione e avviamento di base (€ 1.620,00
esente Iva);
considerato che l’applicativo per la rilevazione delle presenze fornito da Infocamere si
interfaccia con l’applicativo già in uso per l’elaborazione stipendi, con conseguente
caricamento nei programmi contabili e consente di ottenere un apprezzabile risparmio di
spesa rispetto alle soluzioni fin qui attivate, come di seguito sintetizzato:
- Costi 2016:
Infocamere, elaborazione stipendi :
€ 11,30/mese dipendente oltre Iva;
I.C.G. Holding S.r.l, rilevazione presenze:
€ 1.308,00 oltre Iva;
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Totale anno: € 6.393,29 Iva compresa;
-

Soluzione proposta 2017:
Infocamere, stipendi e rilevazione presenze:

€ 13,00/mese dipendente oltre Iva;
Totale annuo: € 5.519,28 Iva compresa;
considerato che l’affidamento dei servizi a Infocamere, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), con la formula dell’in-house providing,
non rientra nella casistica a cui si applica l’art.1, comma 516 della medesima Legge di
stabilità, non necessita di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo e non deve essere comunicato all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e
all’Agid, come esplicitato anche dalla comunicazione di Unioncamere del 26.02.2016 n.
3810;
con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. “Provveditorato”, Roberta Zugnoni, ai sensi
dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione n. 96/GC/2013;
con l’assistenza della Responsabile dell’U.O. “Ragioneria”, Novella Parravicini,
determina
1. di affidare a InfoCamere S.c.p.a. il servizio di rilevazione presenze per l’anno 2017
come da offerta tecnico economica registrata al protocollo informatico n. 10.998 del 6
dicembre 2016, descritta in premessa;
2. di imputare gli oneri conseguenti al conto 325050 AA01 – Spese per l’automazione
dei servizi del bilancio 2017.
La Responsabile della U.O.
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firmato digitalmente
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
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