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Determina n. 154 del 01/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA DI NR. 10 TABLET PER 
TIMBRATURE DIPENDENTI SETTORE SERVIZI SCOLASTICI - CIG: Z2A1FC1C62. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 

- la nostra azienda, a partire dal mese di Gennaio 2017, ha sviluppato un progetto di “timbratura web” 
mediante il quale rilevare le presenze giornaliere dei dipendenti; 

- tale progetto prevede che la timbratura avvenga mediante collegamento on line ad un portale nel 
quale ogni dipendente, accedendo con le proprie credenziali, può effettuare la timbratura che 
contestualmente viene “registrata” nel software gestionale aziendale delle presenze; 

- il progetto inizialmente è stato rivolto ai dipendenti del settore farmacie ed ai dipendenti degli uffici 
amministrativi di ogni settore,  in quanto dotati di postazioni PC da cui era possibile effettuare 
l’accesso al portale web; 

- è volontà dell’azienda estendere il progetto a tutti i dipendenti, con particolare riferimento a coloro 
che svolgono la loro attività presso le scuole del Comune di Viareggio, per tale motivo si è reso 
necessario integrare la dotazione delle scuole di Viareggio e Torre del Lago con l’acquisto di n. 10 
Tablet attraverso i quali effettuare la timbratura on line; 

- è stata richiesta un’offerta di preventivo alla società SISTEMI GESTIONALI SRL, che attualmente 
presta assistenza hardware e software alle apparecchiature presenti in azienda; 

- è stata effettuata un’indagine di mercato sul portale MEPA per confrontare caratteristiche tecniche e 
prezzi dei prodotti presenti sul mercato; 

- dall’analisi effettuata è emerso che l’offerta presentata dalla società SISTEMI GESTIONALI SRL 
risulta essere economicamente più vantaggiosa; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z2A1FC1C62. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

- di affidare alla ditta SISTEMI GESTIONALI  la fornitura dei prodotti in oggetto per  un importo 
totale di € 800,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                            


