
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 506 di data: 31.12.2018
del servizio finanziario 

Oggetto: Affidamento servizio assistenza software rilevazione presenze personale, per il biennio
2019 – 2020, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre 

La sottoscritta Lina Cimarolli

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di
cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2,
ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio finanziario;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2 ;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 506 del 31.12.2018

OGGETTO: Affidamento servizio assistenza software rilevazione presenze personale, per il bien-
nio 2019 – 2020, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT. 

I l  R e s p o n s a b i l e  

d e l  S e r v i z i o  f i n a n z i a r i o  

PREMESSO che il contratto in essere con la società CBA Informatica srl relativamente all'assisten-
za software di rilevazione delle presenze personale per il comune di Storo risulta in scadenza il
31.12.2018;

PRECISATO che il servizio di assistenza del software di rilevazione delle presenze ha ad oggetto la
manutenzione e l'aggiornamento del software  già fornito dalla stessa CBA che potrà essere svolta
con l'utilizzo del servizio internet, in teleassistenza oppure prestando assistenza telefonica;

VISTA la “Convenzione generale per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato  b)  della  legge  provinciale  n.  3/2006,  così  come  modificata  dalla  legge  provinciale  n.
12/2014” con la quale è stata avviata la gestione associata obbligatoria fra i comuni di Storo, Bon-
done e Castel Condino;  

CONSIDERATO che tutti gli enti aderenti alla sopra citata gestione obbligatoria si avvalgono, rela-
tivamente alla  rilevazione delle presenze del personale, del medesimo software e si ritiene necessa-
rio mantenere lo stesso uguale per tutti e tre gli enti garantendo in tal modo una maggior efficienza
nella gestione del lavoro;

VISTO che in materia di acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono en-
trate in vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio
1990 n. 23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale
provvedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria utilizzando
gli strumenti del mercato elettronico provinciale (Me-Pat) o in mancanza di beni o servizi mediante
gli strumenti elettronici gestiti da Consip;

DATO ATTO che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che caratte-
rizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che consente di
ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte riducendo i
tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione
delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e dei regolamenti
interni in materia di acquisti;

RITENUTO quindi di procedere utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto messi a disposizio-
ne di APAC come disposto dal comma 6 dell'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e verificato
che il servizio è presente sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento
(MEPAT) nel bando della categoria merceologica “Servizi applicativi”;

RITENUTO opportuno procedere mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore ad
euro 46.400,00 come consentito dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19.7.90 n. 23;

DATO ATTO che è stata individuata la società CBA Informatica Srl con sede Rovereto (TN), che da
diversi anni svolge in modo adeguato  alle esigenze dell'ente il servizio oggetto della presente deter-



minazione, presente nell'elenco fornitori relativo al bando a cui inviare la RDO (richiesta di offerta);

CONSIDERATO che relativamente alla rilevazione e alla gestione delle presenze del personale cau-
sa problemi di ricambio personale e spostamento dello stesso all'interno della gestione associata nel-
l'ultimo biennio non è stato possibile mantenere aggiornato il controllo e la sistemazione degli ar-
chivi relativi alle presenze del personale per tale periodo;

RITENUTO che l'aggiornamento sopracitato possa essere favorito dal mantenimento del software
già in uso e fornito da CBA Informatica Srl;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere anche al rinnovo del contratto di assistenza del software
in oggetto per il biennio 2019 - 2020, al fine di permettere una costante e corretta rilevazione, e suc-
cessivo controllo, delle presenze del personale dipendente;

RICHIAMATA la documentazione allegata al Bando “Servizi informatici e di comunicazione”, in
particolare al sottoservizio “Servizi applicativi – CPV 72000000”, pubblicato sul ME-PAT e la do-
cumentazione integrativa elaborata dall'ufficio finanziario in cui sono elencate le prestazioni richie-
ste ad integrazione di quelle descritte nel capitolato tecnico generale con la quantificazione dei ser-
vizi oggetto a base d'asta;

DATO ATTO che in data 17.12.2018 si è proceduto al caricamento della Richiesta di Offerta tramite
il sistema Mercurio Me-Pat, con aggiudicazione mediante il criterio “Prezzo più basso”, nel limite
di spesa di Euro 1.566,80 IVA esclusa,  relativamente alla fornitura del servizio di assistenza soft-
ware rilevazione presenze personale 2019-2020 ed all'inoltro della RDO alla ditta CBA Informatica
Srl con sede in Rovereto (TN);

VISTO il verbale delle operazioni di gara, agli atti d'ufficio, pubblicato sul MEPAT nella documen-
tazione relativa alla procedura n. 76522 dal quale emerge che la ditta invitata non ha presentato of-
ferta poiché non ha ricevuto la comunicazione di proroga della data di scadenza di presentazione
dell'offerta;

CONSIDERATO che la comunicazione sopracitata, effettuata in data 19.12.2018, per problemi tec-
nici della rete comunale non risulta partita;

DATO ATTO che in data 24.12.2018 si è proceduto nuovamente al caricamento della Richiesta di
Offerta tramite il sistema Mercurio Me-Pat, con aggiudicazione mediante il criterio “Prezzo più bas-
so”, nel limite di spesa di Euro 1.566,80 IVA esclusa, relativamente alla fornitura del servizio di as-
sistenza software rilevazione presenze personale 2019-2020 ed all'inoltro della RDO alla ditta CBA
Informatica Srl con sede in Rovereto (TN);

VISTO il verbale delle operazioni di gara, agli atti d'ufficio, pubblicato sul MEPAT nella documen-
tazione relativa alla procedura n. 76920 riportante l' offerta presentata da CBA Informatica Srl che
ha offerto la fornitura del servizio di assistenza software rilevazione presenze personale 2019-2020
per un importo complessivo pari a euro 1.546,00 esclusa Iva;

VISTA la documentazione presentata dall'impresa in allegato all'offerta attestante il possesso dei re-
quisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio di assistenza software rilevazione pre-
senze personale 2019-2020 mediante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore alla soglia
prevista, ciò è consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.90 n. 23;

d e t e r m i n a

1. di affidare il servizio di assistenza software indicato in premessa, per il biennio 2019 – 2020,
alla ditta CBA Informatica srl con sede a Rovereto TN, per un canone complessivo pari a €



1.546,00 Iva esclusa;

2. di impegnare la spesa al capitolo 00000270  “Servizi per sistemi e relativa manutenzione”,  con
imputazione di € 943,06 all'esercizio finanziario 2019 e € 943,06 all'esercizio finanziario 2020,
del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che l'incarico di fornitura sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza se-
condo l’uso del commercio come previsto dall'art 15 della L.P. 23/1990 e consentito ai sensi del-
l’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità comunale, precisando che il codice CIG attri-
buito dall'Anac è Z3626598BF; 

4. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ammi-
nistrazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-
alle-procedure-  per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-
pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-
settore-pubblico-di-cui-all-  art/Affidamenti-diretti

5. di dare atto che alle incombenze esecutive della presente determina provvederà il sottoscritto
funzionario responsabile.

Responsabile del procedimento: Barbara Bonenti 
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

La  responsabile del servizio finanziario 
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


