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DETERMINAZIONE N. 187  
 

 

Data determinazione 23/12/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

FORNITURA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE , BADGE ED 

INSTALLAZIONE –PROCEDURA MEPA – CIG Z452FCF7EF 

 

 

  

 

 

      IL RES IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 

- il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020  con il quale è stato 

attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 

Amministrativo per il comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” 

due per l’anno 2020. 

-la delibera di C.C. n.5 del 19.02.2020 di  approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di 

aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (altrove per brevità TUEL); 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (altrove, per 

brevità, Codice); 

- il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del codice dei contratti” che, 

modificando l’articolo 36 del Codice, al comma 2 lettera a) stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’articolo 36 comma 2 lettera a) del “Codice” che consente l’affidamento diretto dei contratti di 

importo inferiore a 40.000 euro e l’articolo 32, comma 2, per il quale: “Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 



dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

- le Linee Guida n. 4 di A.N.A.C.: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

- il comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) che, 

modificando il comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, stabilisce che dal 1° gennaio 2016 

gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro, ad eccezione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività, non rientrano più nell’obbligo di approvvigionamento 

telematico; 

- l’attuale articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e smi, che obbliga tutte le 

amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi 

informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e 

servizi disponibili”;  

 

Considerato che si è reso necessario acquistare un terminale di rilevazione presenze poiché il 

vecchio apparecchio si è rilevato obsoleto e tecnologicamente superato. 

 

Rilevata la necessità di adeguamento ai sistemi di rilevazione presenze con parametri biometrici, la 

connessione diretta con il programma di gestione presenze e paghe di Ditta Alma ( modalità cloud) , 

senza utilizzare il doppio passaggio manuale dello scarico timbrature, lo scarico in tempo reale o a 

cadenza breve, totalmente automatico, delle timbrature, con  timbratura a mezzo App.  

 

Dato atto che da un confronto dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA da vari fornitori abilitati 

è stato reperito  il nuovo  rilevatore presenze ed assenze in modalità Cloud che eviterebbe tutti i 

passaggi sopra indicati consentendo di effettuare le operazioni richieste dall’ufficio personale  per 

l’importo di  €. 1.048,00 + IVA (22%), tale prodotto è offerto dalla Ditta Synergos Srl, con sede a 

Ciriè(TO) in Via Pasquale Trivero, 19 - 10073 - CIRIE'(TO) p.i. /c.f. 11772760010. 

 

Considerato che il prezzo è congruo rispetto agli attuali prezzi di mercato. 

 

Dato atto che tramite piattaforma telematica MEPA è stato quindi generato l’ordine diretto di 

acquisto (O.d.A.) n. 5929631 allegato in bozza alla presente determinazione per formarne parte 

integrale e sostanziale; 

Dato atto che  la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali e 

economici viene effettuata dalla piattaforma sopracciatta. 

 

Considerato che l’importo della fornitura è compreso entro la soglia della predetta normativa per 

poter procedere all’affidamento diretto (O.d.A.). 

 

Ritenuto, quindi, di provvedere in tal senso a mezzo di ordine diretto dalla piattaforma ME.P.A. 

 

Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa , dando atto che l’importo è finanziato  

con l’applicazione dell’avanzo. 

 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 

8, del TUEL. 

 

Visti: 

-gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti 

modifiche e/o integrazioni;  



-l’'allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

Dato atto che è stata attivata, in conformità all’ art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, la norma sulla tracciabilità finanziaria, acquisendo il 

codice CIG n. Z452FCF7EF. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

Di acquistare, mediante affidamento diretto, il terminale di rilevazione presenze , con l’installazione 

e n. 15 badge, come  da O.d.A n. 5929631, e aggiudicare in via definitiva il contratto alla Ditta 

Synergos Srl, con sede a Ciriè(TO) in Via Pasquale Trivero, 19 - 10073 - CIRIE'(TO) p.i. /c.f. 

11772760010. 

 

Di dare atto che l’affidamento si intende perfezionato, con le modalità e nelle forme previste dal 

ME.PA., con la trasmissione dell' O.d.A. n.5929631, che si allega in bozza alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 1.278,56 a favore della Ditta Synergos Srl, con sede a 

Ciriè(TO), p.i. /c.f. 11772760010. 

 

Di far fronte alla spesa complessiva di € 1.278,56  con il capitolo del Bilancio 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità , capitolo  01112.02.000000003, dando atto che l’importo è finanziato  con 

l’applicazione dell’avanzo. 

 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 

28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

 

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267 e che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo comune secondo le 

disposizione di legge e nel rispetto dei regolamenti comunali e dello statuto, ai fini della generale 

conoscenza. 

 

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


