
 
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                                                                                      
N. Reg. Int/ gab    05                      OGGETTO: Assistenza software sistema  rilevatore  automatico   
                                                                             delle  presenze  del  servizio personale                                                                          
N. Reg. Gen.  30  del  17/01/2011                              
                                                                          
 
 
 

IL RESPONSABILE P.O. n.1 
 
 Premesso  che: 

● con  d.d. n. 150  del  18/02/2002, è  stata affidata  alla  Ditta 2 L di Lo  Sardo 
Vincenzo snc da San Giovanni Gemini  ( Ag) la  fornitura  di  un  sistema  
informatico  e relativi accessori  per  il  servizio  di  cui  all'oggetto, 

● la  ditta 2 L di  Lo Sardo Vincenzo snc di  San  Giovanni  Gemini  ha  fornito  un  
sistema  con  software  Halley  Informatica 

● per  un  corretto  utilizzo  di  tutte  le  procedure  del  servizio  necessita l'assistenza  
periodica , nonché  le eventuali modifiche ed  aggiornamenti conseguenti  a  
variazioni  di  legge  o  di  contratto, 

● con  d.d. n. 456 del  03/06/2002  è  stata  approvata  la relativa convenzione  per  il 
triennio 2002/2004, 

● con  d.d. n. 5  del  10/01/2005 è  stato affidato  il  servizio  di  assistenza  alla  ditta 
2 L  di  Lo Sardo Vincenzo  snc  di  San  Giovanni Gemini  per  gli  anni 2005 – 
2006 – 2007, 

● con d.d. n. 8 del 21/01/2008 è  stato affidato  il  servizio  di  assistenza  alla  ditta 2 
L  di  Lo Sardo Vincenzo  snc  di  San  Giovanni Gemini  per  gli  anni 2008 – 2009 
– 2010; 

 
 Vista  la  proposta  di  convenzione  per  assistenza  tecnica e aggiornamento  dati 
software  rilevatore  di  presenza dei  dipendenti pervenuta  in  data  17/12/2010  prot. n. 
11208  dalla  Ditta 2 L di  Lo  Sardo  Vincenzo  snc  affidataria  del  sistema  de  quo, 
 
 Ritenuto  potere  accogliere  la  suddetta  proposta  per  gli  anni  2011,2012,2013, 
per  l'importo  complessivo  di  Euro  1.642,23  iva compresa , a  base  annua , poichè  
risulta  congrua  e  corrispondente  a  tutte  le  esigenze  dell'Ente, 
 
 Ritenuto  infine  ai  sensi  del  quinto  comma  dell'art. 40  del  vigente  regolamento 
per  la disciplina  dei  contratti, nel  testo  novellato  con deliberazione  consiliare  n. 69/98 
potere  affidare  l'assistenza di che  trattasi  alla  medesima  ditta 2 L di Lo  Sardo  



 
 

 

Vincenzo  snc, in quanto  Ditta  che  ha  fornito  il  sistema  originario  coperto  da  diritto  
d'esclusiva  di  cui  si  rende  necessaria  la  manutenzione ed  assistenza tecnica, 
 
 Vista  la  d.s. n. 48/09  relativa  all'attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali ed  alla 
           nomina  dei  responsabili  dei  servizi, 
 

DETERMINA 
 

1. di  approvare, per  le  motivazioni  premesse, la  proposta  della  Ditta 2 L di  lo  
Sardo Vincenzo. snc  di  San  Giovanni  Gemini ( Ag) per  l'assistenza tecnica  
triennale ( 2011 – 2012 – 2013) e  gli  aggiornamenti  al  software  concernente  il  
servizio  di  rilevazione  automatica  delle presenze  di  questo  Comune  per  
l'importo  complessivo  annuo  di  Euro 1.642,33  compresa iva,su  base  annua, 

2. Affidare, per  le  motivazioni premesse, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  5° comma 
dell'art. 40  del  vigente  regolamento  comunale   dei  contratti , alla medesima  
Ditta 2L di Lo  Sardo Vincenzo.  snc  da  San  Giovanni  Gemini ( Ag)  il  servizio  di 
assistenza  software  de  quo per  l'importo   di  Euro  1.642,33 iva  inclusa , su 
base  annua, per  il  triennio 2011/2012/2013, 

3. Imputare  l'esito  all'intervento  n.  1010202 cap.8 del  corrente  bilancio  di  
previsione  che presenta  la  prescritta  capienza, mentre  le  annualità  successive ( 
2012 – 2013 ) graveranno  sui  competenti  bilanci  di previsione, 

4. procedere  alla  liquidazione  annuale  del  servizio  di  assistenza  in  favore  della 
Ditta  Lo  Sardo V. snc  da  San  Giovanni Gemini , con  apposita  determinazione 
ed  a  seguito  di  regolare  fattura , con  cadenza  semestrale, 

5. Notificare  per  accettazione  copia  della  presente  determinazione  alla  Ditta  de 
qua.    

 
 
 
         Il Responsabile  del procedimento       Il  Responsabile  P.O. n. 1 
                    ( Angela Aronica)                                              ( Vincenzo dr. Cavaleri)                                         
 
          
 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


