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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SI ACO 

Provvedi ento o 43S'del O ~ I .( :t/ o ~ h 

OGGETTO: Assistenza software del sistema automatico della rilevaz'one delle presenze
Determina a contrarre 
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TRASMESSO AI SEGUE TI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

SINDACO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZ ~R I A E GESTIONE RISORSE 

ALBO PRETORIO 

Assunto I peg o 

Sull'Intervento o 

Cap. P. E. G. n° ~~, ~ ~ 

Fond risultante € 

Imp. Precedente € ____________ 

Imp. Attuale € l;;J- ~ _ 0--0___ _.O O O +-f ______ 

Dispon. Residua € --------:r--:r-""7"' 
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERAU  

CONSIDERATO che con ricorso al MePA e procedura RdO n° 708202 si è proceduto all'affidamento 

dell'Assistenza software del siste a automatico della rilevazio e del e presenze del Com ne di 
Castelvetrano con scadenza al 09.02.2016 

CHE la procedura di selezIone cui han Q partecipato n" 1 ditta è stata aggiudicata alla ditta alley 
Consulting sn c e ha offerto il prezzo di E 3.880,80 più IVA per a ni 1 (u o) 

RAWISATO che trattandosi di assistenza indispensabile e necessaria i uanto, attuai ente, il sistema non 
'esce ad elaborare le presenze dei dipendenti 

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 .267 "detenninazio e a contrarre e relative procedure
u 

; 

VISTA la legge n 2081201 5 la uale aU'art 1 com i 494 e segg. 'badisce l'obbligo del 'corso al Me.PA per 
gli acquisti di beni e se izj sotto sog lia 

VISTO l'art. 32, c. 2 lett.a del D.Lgsl. 5012016 

VISTE le linee guida n° 4 di attuazio e del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 

ESO che per l'affidamento del serviz io- fa itura di che trattasi, il co ae te sarà individuato ediante 
a da e to diretto, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando co un solo operatore 
eco amico 

RICONOSCIUTA l'oppo n' à del p esente procedimento; 

ATTESA la propria co petenza, ai sensi de l'art. 4 lett. m) dello Statuto del Com e di Castelvetrano 

DETE MINA 

Per i otivi di cui in premessa: 

1. DI PROCEDERE all'acquisizione del servizio di assistenza software del sistema automatico della 

rilevazione delle presenze del Co ne di Castelvetrano per l'anno 2017 attraverso il Me.PA. ediante 
affida ento dire o, con procedura negoziata, senza p bblicazione del bando con un solo operatore 
eco o ico (art.32 c.2 le . a del D.Lgs .50/2 16) 
4. OMINARE Responsabile del P ocedimento il responsabile del servizio Staft Sindaco Ges alda Di Maio 
5. Di PRENOTARE € 5.000,00 co presa IVA al 22% l'am ontare del contratto di c e trattasi per la durata 

di a ni 1 ( o ) co decorre za presumibile dal 01 .11 .2011o e scade za 31.12.2017 
6. DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura oggetto del prese te prow edime to sarà imputata pro
quota a valere l'esercizio fi anziario relativo al bilancio co u ate di co petenza 201 s gli interventi e sui 
capitoli propri ( cap. 330.21) . da indicare nel prow ed imento di aggiudicazione definitiva della trattativa 
di etta di che trattasi, aria luce dell' o -erta della ditta aggiudicataria ella trattativa diretta 
5. ESPRIMERE, per quanto conce e la regolarità tec ica e la correttezza dell'azione amministrativa, Parere 

Favorevole. 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FI ANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, cosi come sostituito dall'arta, 
co ma 11, della legge 127/97 e e attesta la copertura ti anziaria. 

Castelvetrano DA- I L· 

- ." 

PUBB ICAZIO E 

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
dal al e cosi per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetra o, 

Il Responsabile dell'Albo 

Copia confo e all'originale 

Ca stelvetra n 0______ 

/I Responsabile del Procedi e to 


