
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 213 del 27/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONVENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI  SOFTWARE 
PRESENZE  BIENNIO 2018-2019. CIG: Z4F25EA9F9

Il Redattore: Dimartino Giuseppina

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di  Giunta Municipale n. 366 del  15.10.2018 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/10/2018 è stato approvato il bilancio consolidato e 
che con n. 23789 del 26/10/2018 di protocollazione, è stato inviato alla BDAP completo di tutti i documenti 
che lo compongono;
Premesso che l'Ente per la gestione delle presenze utilizza le procedure fornite in licenza d'uso dalla ditta  
Halley Sud s.p.a.;
Considerato che per l’utilizzo della procedura delle presenze, anche considerata la normativa sul personale  
sempre  in  evoluzione,  è  necessario  avvalersi  in  modo  continuativo  dell’assistenza  specialistica  su  tale 
software fornito dalla ditta Halley Sud s.r.l.., la cui convenzione scade il 31/12/2019;
Dato atto che il 26.11.2018 è stata avviata la trattativa con numero 710969, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), 
D.Lgs. 50/2016, nel portale ME.PA. con termine per la presentazione dell’offerta il 26.11.2018, per garantire 
la continuità del servizio di assistenza specialistica e sistemistica al software delle presenze dell’Ente fino al 
31/12/2019;
Preso atto dell’offerta definitiva presentata nell’ambito del  ME.PA. dalla ditta Halley Sud s.r.l.  in data 
26.11.2018, con valore di € 7.980,00 oltre IVA (22%) di € 1.755,60  per complessivi € 9.735,60 fino al 31/12/2019, 
offerta di cui all'allegato unico parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento  del servizio offerto dalla ditta Halley Sud. s.r.l. fino al  
31/12/2019 attraverso la procedura del mercato elettronico ME.PA. con trattativa di affidamento diretto, in  
considerazione della specificità del servizio che consiste nel servizio di assistenza specialistica e sistemistica  
al software delle presenze  dell’Ente quale supporto necessario e continuativo per l’utilizzo dello stesso da  
parte  dell'Ufficio  Ced  e  dal  Servizio  Gestione  giuridica  del  personale  anche  a  seguito  dei  continui  
aggiornamenti e applicazioni contrattuali gestiti dalla procedura Halley, nonché considerato che l'importo  
dell’offerta è ben al di sotto del limite entro il quale la normativa vigente consente di seguire la procedura di  
affidamento diretto;
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Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,  
indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura 
finanziaria;
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi comunali;
Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) di affidare alla ditta Halley Sud s.r.l. - P.I.: 05164000878 – il servizio di assistenza e aggiornamento software 
delle presenze fino al 31/12/2019, C.I.G. Z4F25EA9F9, per un valore di € 7,980,00, oltre IVA (22%) di € 1.755, 60 
per complessivi € 9.735,60;
3) di impegnare:
-  la somma di € 4.867,80 per il servizio relativo all'anno 2018 la spesa  al cap. 1229, cod. Bil. 01.11.1.03.02.19.005,  
PEG 2018, esigibilità 2018;

- la somma di € 4867,80 per il servizio relativo all'anno 2019 al cap. 1229, cod. Bil. 01.11.1.03.02.19.005, PEG 2019,  
esigibilità 2019;
4) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Halley Sud s.r.l., tramite piattaforma ME.PA. quale accettazione 
dell'offerta;

Ragusa, 28/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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