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GIGI COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA \tU' 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1'1- del tof. o~1 Ub 

OGGETTO: 	Sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze del personale. Assistenza 
tecnica. Affidamento servizio per l'anno 2016. C.I.G. n. ZD217E5DDO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• 	 CHE il Comune è dotato di un sistema informatizzato per la rilevazione automatica delle 

presenze del personale, costituito da terminali con lettore di badges magnetici, dislocati presso i 
vari uffici comunali, e n.1 unità centrale con relativo software gestionale presso l'Ufficio 
Personale; 

• 	 CHE il suddetto sistema utilizza per la rilevazione delle presenze il software gestionale 
denominato "SysTime" prodotto e fornito dalla ditta NICOSYS di Platania Giuseppina di 
Catania; 

CONSIDERATO che, per un perfetto funzionamento del software gestionale e dell'intero sistema di 
rilevazione e tenuto conto dell'esperienza del passato in cui si sono resi necessari degli interventi 
tecnici di assistenza, manutenzione ed aggiornamento, si rende necessario provvedere all' assistenza 
tecnica del programma gestionale; 

VISTA la determina dirigenziale n. 106 del 3/02/2015, con la quale è stato affidato, a trattativa 
privata, ai sensi degli artt.16 e 35-ter del regolamento comunale dei contratti e dell'art.l25 del D.Lgs 
163/2006, alla Ditta NICOSYS di Platania Giuseppina da Aci Castello il servizio di assistenza 
tecnica del sistema di rilevazione automatizzata delle presenze del personale, per l'anno 2015; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di cui sopra per l'anno 
2016, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell 'intero sistema di rilevazione delle presenze; 

VISTO il preventivo di spesa in data 31/12/2015 della ditta NICOSYS dell'importo complessivo di 
€.1.800,OO, oltre I.V.A., per l'affidamento per mesi dodici dell'incarico di che trattasi, comprend~nte: 
• 	 aggiornamento della procedura gestionale; 
• 	 assistenza telefonica illimitata; 
• 	 assistenza on sile per un anno, con 12 interventi annui, garantiti entro 48 ore dalla richiesta; 
• 	 assistenza tecnica per la riparazione dei terminali installati, esclusi eventuali pezzi di ricambio; 

CONSIDERATO: 
• 	 CHE, per la particolare natura del servizio e per le sue caratteristiche, il servizio di assistenza in 

argomento può essere affidato soltanto a determinata ditta specializzata che opera in regime di 
esclusiva e, nel particolare, alla stessa ditta produttrice del software medesimo; 

• 	 CHE la ditta "NICOSYS" nel passato ha espletato il servizio affidato con perfetta regolarità e 
con soddisfacenti risultati, senza dar luogo a rilievi di sorta; 

• 	 CHE la stessa ditta si è dichiarata disponibile al rinnovo dell'incarico, praticando lo stesso prezzo 
dell'anno 2015;.. 



ACCERTATO che la ditta NICOSYS di Platania Giuseppina risulta iscritta all'Albo Fornitori 
ASMEL Consortile Soc. Cons. Ari, a cui il comune di Nicosia ha aderito con delibb di C.C. nn.104 e 
105 del 27/0/11/2014, alla quale è stato richiesto apposito preventivo di spesa in data 31/12/215; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta nei confronti degli istituti previdenziali ed 
assicurativi (INPS ed INAIL), mediante acquisizione d'ufficio del DURC avente scadenza 04/03/2016;; 

ACQUISITO il CIG n. ZD217E5DDO; 

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, poter affidare a trattativa privata, ai sensi degli artt.16 e 35
ter del regolamento comunale dei contratti e dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta NICOSYS 
di Platania Giuseppina da Aci Castello il servizio per l'assistenza tecnica del sistema di rilevazione 
automatizzata delle presenze del personale per l'anno 2016 ed in conformità alla preventivo di spesa 
sopra citato; 

DATO ATTO: 
• 	 Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000; 
• 	 Che, ai sensi del!' art. 6bis della L.241/1990 e dell'art. I co. 9 letto e) della L. 190/20 I 2, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO l'art. 125, comma Il, del D.Lgs 163/2006; 
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• 	 di affidare a trattativa privata, ai sensi degli artt.16 e 35-ter del regolamento comunale dei 
contratti e dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta NICOSYS di Platania Giuseppina da Aci 
Castello il servizio di assistenza tecnica del sistema di rilevazione automatizzata delle presenze 
del personale, per l'anno 2016, dietro il corrispettivo di €. 1.800,00, oltre LV.A., in conformità al 
preventivo di spesa in data 31/12/2015, che in copia si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante; 

• 	 di precisare che il servizio comprende: 
).> aggiornamento della procedura gestionale; 
).> assistenza telefonica illimitata; 
).> assistenza on site per un anno, con 12 interventi annui, garantiti entro 48 ore dalla richiesta; 
).> assistenza tecnica per la riparazione dei terminali installati, esclusi eventuali pezzi di 

ricambio; 

• 	 di dare atto: 
).> che, ai fini della L. 136/20 I O e s.m.l., al presente appalto è stato attribuito il C.LG. n. 

ZD217E5DDO; 
).> che è stata verificata d'ufficio con esito positivo la regolarità contributiva della ditta nei 

confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, mediante acquisizione del DURC; 
).> che per l'individuazione del fornitore, ditta NICOSYS di Platania Giuseppina, si è fatto 

ricorso ai servizi della Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. ari, 
avvalendosi della sezione "Albo Fornitori" gestita dalla stessa sulla piattaforma 
ASMECOMM, a cui il comune di Nicosia ha aderito con delibb di C.C. nn.104 e 105 del 
27/0/11/2014; 

• 	 di provvedere alla liquidazione del corrispettivo, come da preventivo, alla fine del periodo di 
assistenza, dietro presentazione di fattura e con apposito provvedimento dirigenziale; 

http:l'art.37


• 	 di impegnare la complessiva spesa di €.2.196 ,00, LV.A. compresa, al alla Miss. O I, Progr. 02, 
Tit. I , Macr. 103 Cap. I 28 del bilancio per l'esercizio finanziario in 2016, ove il credito risulta 
esigibile; 

• 	 di dare atto: 
Che, trovandosi l'ente in esercIzIo provvisorio, la superiore spesa non è frazionabile in 
dodicesimi e che riveste carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo di un servizio esistente e che comunque al pagamento si 
provvederà a fine incarico; 

-	 Che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.2411l990 e dell'art. l cO.9 letto e) della L. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

• 	 di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e verrà affisso all' Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia li, 
----"~-"-'--.:..:...-=--

IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al sensI dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Sistema automatizzato per la rilevazione 
delle presenze del personale. Assistenza tecnica. Affidamento servizio per l'anno 2016. C.I.G. n. 
ZD217ESDDO. ", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai 
sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. l co. 9 letto e) della L. 190/2012, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Nicosia li 



IlO SETTORE RAGIONERIA 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.I83 COMMA 7 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai ai sensi degli artt. 147-bis comma 1 
e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2001 n.267. 

NICOSIA, lì 2 O APR. 7016 



,/NIC.OSYS 


Comune di Nicosia 
Ufficio del Personale 

c.a. Sig. Fiscella 
Nicosia (EN) 

Oggetto: Offerta per l'assistenza sul Software Gestione Presenze del Personale. 

Con la presente si porta a conoscenza di codesta Anllninistrazione Comunale 
che sta per scadere il servizio di assistenza tecnica al'Sistema di Rilevazione Presenze 
affidato a questa ditta. 

Questa ditta manifesta la disponibilità a prestare il servizio di cui sopra al costo 
sotto specificato anche per tutto l'anno 2016, comprendente: 
• 	 l'aggiornamento della procedura SysTime all'ultima versione disponibile; 
• 	 l'assistenza telefonica illimitata; 
• 	 l'assistenza on site per 1 anno ( si garantiscono 12 interventi l'anno) con 

interventi entro le 48 ore; 
• 	 l'intervento tecnico per la riparazione dei terminali di rilevazione presenze 

marca DEL CT23 05, escluso gli eventuali pezzi di ricambio, che saranno di 
volta in volta quantificati, tenendo presente che il costo di una eventuale intera 
sostituzione di uno di questi terminali nOll supera il costo di e. 750,00 IVA 
esclusa. 

Il costo dell'assistenza .è di e. 1.800,001. V.A. esclusa,facendo notare che non 
e' stato praticato alcun aumento. 

Modalità di pagamento: alla fine del periodo di assistenza. 

In attesta di Vs cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 

Aci Castello (CT) 31/12/2015 

NICQSYS dì Platania Giuseppina 

Via Genova 52 - Ficarazzi - 95Q21 Aci Castello (CT) 


Iscritta presso la C.C.LA.A. di Catania al N~ 86047 


Telefono 095/7521317 0339/5880813 Partita I.V.A. 03591440874 



