COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2407

DETERMINA
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Con provvedimento della G.C. 25/08/1999 n. 21442/670, dopo l'espletamento di apposita
licitazione, è stata approvata l'aggiudicazione alla Ditta CRONOS S.r.l. Via Cavour, 58, di Lecco,
della fornitura, chiavi in mano, di un sistema per la rilevazione presenze del personale;
Con successiva determinazione del Dirigente, si è provveduto ad un ampliamento
hardware procedendo, dopo apposita gara, all'acquisto di Terminali ISOTECH/a di rilevazione
delle presenze dalla ditta SELESTA S.p.A. di Vicenza, al fine di dotare di tale strumento anche
alcune sedi remote dell’Amministrazione comunale;
Con vari provvedimenti del Dirigente, NPG 47750/2004, 62448/2005, 69567/2006,
70591/2006, 7716/2007, in seguito ad un preciso piano di attuazione, si sono acquisiti gli orologi
marcatempo necessari per provvedere alla rilevazione delle presenze del personale affidandone la
fornitura alla Ditta SELESTA Ingegneria S.p.A. - Via Leonardo da Vinci, 18/20 – 36100 Vicenza;
Con determinazione del Dirigente NPG 19966/25 del 04/04/2008, a seguito di specifiche
esigenze espresse dal Settore, è stata indetta una procedura di gara per la fornitura di una nuova
procedura software per la gestione delle Risorse Umane dell’Ente, che è stata aggiudicata con
determinazione del Dirigente 43677/102 del 6/08/2008 acquisendo una procedura informatica
relativa alla gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dell’Ente;
nell'aggiudicazione, avvenuta in RTI, è stata acquisita anche la licenza d'uso relativa alla
rilevazione delle presenze realizzata e manutenuta dalla ditta Cooperativa EDP La Traccia con
sede in via Recinto 2^ Fiorentini, 12-21 - 75100 Matera;
Con determinazioni del Dirigente NPG 70693/158 del 17/12/2008 e 19718/37 del
31/03/2009, per poter utilizzare efficacemente i rilevatori di presenza già installati presso le varie
sedi, si è effettuato l’acquisto della licenza d'uso di un nuovo software di scarico timbrature in
ambiente Windows (SeleWinWeb), soggetta a contratto di manutenzione, procedendo
contestualmente alla fornitura di alcuni orologi marcatempo per le sedi non ancora dotate e alla
sostituzione di altri marcatempo, ormai obsoleti, installati presso sedi periferiche affidando la
fornitura alla ditta SELESTA Ingegneria S.p.A.;
Con determinazione del Dirigente NPG 71620/106 del 6/11/2009 si è provveduto ad
estendere la dotazione di orologi marcatempo nelle sedi comunali distaccate a dotazione organica
ridotta quali le biblioteche di Anconetta, Laghetto, Riviera Berica, Villaggio del Sole, le Materne di
Bertesina, San Marco, Dalla Scola, Lampertico, Lattes e Marco Polo, i Nidi Rossini, Bertesina,
Giuliari e Villaggio del Sole, il Campo Scuola di via Rosmini e i Custodi di Casa Cogollo, Lamec,
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La Vigna, Stamperia Busato e AB23, affidando la fornitura alla ditta Selesta Ingegneria spa.,
individuando il teminale portatile RFIDat di Selesta Ingegneria come l’apparecchiatura idonea a
registrare facilmente le attività delle persone che operano frequentemente in sedi diverse ove
l’installazione di terminali fissi di rilevazione presenze non era economicamente conveniente;
Con determinazione dirigenziale NPG 12805/103 del 18/02/2014 su richiesta del Direttore
del Settore Risorse Umane, sono stati sostituiti alcuni terminali di rilevazione RFDAT assegnati ai
dipendenti in servizio presso sedi non comunali e comunque non raggiunte dalla rete informatica
comunale, affidando la fornitura alla Cooperativa EDP La Traccia con sede in via Recinto 2^
Fiorentini, 12-21 - 75100 Matera, titolare, giusta procedura di gara, del programma di Rilevazione
Presenze in uso presso l'Amministrazione, a seguito di contratto di appalto n. 27289 Rep. del
20/04/2009 del Comune di Vicenza: si è trattato di
terminali con lettura del badge
magnetico/radiofrequenza con utilizzo come trasmissione dati con tecnologia GSM. Il costo di ogni
terminale è stato pari ad Euro 660,00 oltre l'Iva e di Euro 150,00 oltre l'Iva per il modulo GSM per
un importo totale cadauno di Euro 810,00 oltre l'Iva esclusa l'installazione, terminali che si sono
rivelati di complessa programmazione;
Con determinazione dirigenziale 1477/2015 NPG 101400/2015 si è provveduto a dotarsi di
n. 2 nuovi terminali multifunzione interattivi di rilevazione presenze: si tratta di modelli che hanno
subito evoluzioni tecnologiche rispetto all'installato precedente; sono stati pertanto utilizzati in
palazzi “nevralgici” con il maggior afflusso di personale in sostituzione di apparati ormai obsoleti o
che si sono guastati a causa dell'usura e che non è più stato conveniente riparare;
Con determinazione dirigenziale gen 823/2016 NPG 63956/2016 si è provveduto a dotarsi
di altri due terminali multifunzione interattivi di rilevazione presenze delle stesse caratteristiche
affidando la fornitura, a seguito di ricerca di mercato, alla ditta SELESTA Ingegneria S.p.A;
Poichè il Settore Personale è solito disporre di almeno due terminali di rilevazione
presenze da utilizzare come “scorta” per poter provvedere in tempi rapidi alla sostituzione in caso
di guasti ai terminali installati e atteso che in quest'ultimo periodo la scorta è andata nuovamente
esaurendosi a causa di guasti irreparabili ai marcatempo di due asili nido e considerato che è va
installato un marcatempo presso la nuove sedi del palazzo Porto Godi, si rende necessario
provvedere ad acquistare n. 4 nuovi marcatempo.
Si è pertanto provveduto ad effettuare una ricerca di mercato all'interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, individuando terminali di caratteristiche analoghe
(versione dual Mifare, Display LCD retro illuminato 2x16, Tastiera a 16 tasti, software per scarico
terminali) come riportato nella seguente Tabella comparativa:
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Fornitore

SPECTRE

PA DIGITALE
ADRIATICA S.R.L.

DEDAGROUP SPA

ATHENA SRL

ZUCCHETTI MOLISE

MAGGIOLI S.P.A.

Codice
Nome
articolo
Marca
commercia
produttor
le
e
Terminale
di
ZUCCHET ZP22024Rilevazione 1080
TI
20
Presenze
ZP2
Terminale
di
rilevazione
Zucchetti ZP22024
1090
presenze
Zucchetti
ZP2

Prezzo

Terminale di
rilevazione
presenze per
CIVbadge a
TREXOM ECHOGR prossimità
1080
APHIC-P con scheda
di rete
integrato
Civilia
Terminale
KPKRONOTE
rilevazione
02.A2.BM
1130
K
presenze
MF
Kronotech
ZUCCHETT
ZP22024
I

Maggioli

Terminale
di
Rilevazione 1150
Presenze
ZP2

Terminale di
SipalGeoX rilevazione
1150
GSM
presenze
ZP2

Si è evidenziato che i prezzi di fornitura variano dai 1.080,00 ai 1.150,00 Euro Iva esclusa; si
precisa che i prodotti a catalogo MEPA sono costituiti da sistemi di rilevazione presenze forniti o
già configurati per software che non sono utilizzati presso questa Amministrazione (quali
Zucchetti, Maggioli, Dedagruop) o dotati di altro software per scaricare le rilevazioni che, per
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essere utilizzato, dovrebbe essere personalizzato per la lettura con il software di rilevazione
presenze della Cooperativa EDP La Traccia.
Per omogeneità della fornitura e visto il costo a terminale offerto dalla ditta Selesta pari ad
€714,00 più IVA per non dover appesantire le attività di rilevazione presenze da parte dell'Ufficio
Personale, si ritiene opportuno proseguire la fornitura dei marcatempo da parte della ditta
SELESTA INGEGNERIA S.P.A con sede legale a Genova – via di Francia 28 che dispone anche
di una filiale operativa in Via Leonardo da Vinci, 18/20 – 36100 Vicenza con la quale si sono
realizzate forniture analoghe che si sono concluse con esito positivo.
Il modello attualmente in distribuzione è il multifunzione interattivo TAU0.25T0 considerato
dall'Ufficio personale il più idoneo a rispondere alle necessità dell'amministrazione sia per leggere
i badges già distribuiti al personale in servizio, che i tag RFID già in uso presso l'Amministrazione
senza che sia necessario provvedere ad una loro sostituzione;
La garanzia sulle apparecchiature decorre dalla loro data di consegna ed ha una durata di
12 mesi; durante tale periodo viene fornita assistenza tecnica “on-site” con interventi entro le 8 ore
dalla chiamata.
La ditta Selesta Ingegneria, inoltre, con la quale l'Amministrazione ha un contratto di
manutenzione per la licenza d'uso di SELEWINWeb, software di raccolta in tempo reale di
timbrature, invio di tabelle e messaggi e monitoraggio dei dispositivi di Selesta Ingegneria
configurati, garantisce l'equipaggiamento dei terminali con firmware “Comune di Vicenza” per
leggere i badges già in uso presso l'Amministrazione senza che si necessario provvedere ad una
loro sostituzione.
Il Settore Personale ha inoltre evidenziato un altro problema nella propria dotazione
informatica relativo alla stampante termografica in uso all'ufficio, la cui fornitura risale al 2009.
Con determinazione dirigenziale PGN 27267/45 del 5/05/2009, a causa della vetustà di
alcuni componenti che era impossibile sostituire, su richiesta del Dirigente del Settore Risorse
Umane, Organizzazione e Pari Opportunità, si è provveduto ad acquistare una stampante
termografica Javvelin J330i con display LCD; tale atto si è reso necessario in quanto tutto il
personale dipendente dell'Amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
deve essere dotato di un badge per la rilevazione delle presenze: la stampante termografica è
quindi l'unico strumento utilizzato per produrre la stampa di tessere a colori con logo, fotografie,
dati personali e codificatore; tale periferica è stata acquistata, previo ritiro con valutazione della
precedente stampante K300, presso la ditta TEKNODUE - Via Crescini 97/a – 35126 Padova con
una estensione di garanzia di 36 mesi “on site”; a scadenza della garanzia si è provveduto a porre
in essere il servizio di manutenzione ed assistenza con determinazioni dirigenziali 75409 del
11/10/2013, 75301 del 30/09/2014, 75224 del 13/07/2015 fino al 30/09/2016 e 66659 del
13/05/2016 fino al 30/09/2017; il servizio è sempre stato strategico per l'Amministrazione; le visite
di manutenzione si sono svolte regolarmente ed hanno evitato preventivamente l'insorgere di
problemi; durante le ultime visite programmate, il tecnico ha evidenziato che la stampante è ormai
troppo usurata, tanto da non poter essere più assoggettata per il periodo 2017/2018 a
manutenzione preventiva; è inoltre impossibile reperire gli specifici materiali di consumo: si rende
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quindi necessario provvedere alla sua sostituzione per la quale si prevede un importo a base
d'asta pari ad Euro 3.500 oltre l'iva, oppure trovare delle soluzioni alternative.
Grazie ai marcatempo TAU0 si è aperta una nuova opportunità che consente di non
impegnare la spesa prevista di Euro 3.500,00 oltre l'iva per l'acquisto di una nuova stampante
termografica, ma di risolvere diversamente il problema dotandosi della tecnologia a corredo dei
terminali di rilevazione presenze Selesta Ingegneria che possono essere implementati con uno
specifico apparato da inserire all'interno: un lettore MIFARE a doppia antenna.
Per essere sicuri che la soluzione scelta sia valida, si è richiesto un lettore in conto visione
per provvedere ad una sperimentazione con una piccola parte di personale al quale è stato
distribuito un Tag adesivo Mifare ed un Tag Mifare da utilizzare in alternativa in sostituzione al
badge magnetico. La sperimentazione ha avuto esito positivo.
Pertanto, valutato oltre al buon esito l'indubbio vantaggio di poter soprassedere all'acquisto
di una nuova stampante termografica, si è ritenuto opportuno provvedere a contattare la ditta
Selesta Ingegneria alla quale è stato chiesto di formulare la propria miglior offerta per la fornitura
di n. 46 lettori MIFARE con doppia antenna (OPZ0.443A.TECH.200) da inserire all'interno dei
terminali di rilevazione presenze attualmente in uso e di n. 1 testa di lettura intelligente , completa
di lettore di prossimità tipo Mifare 1443A (DOR0.1500.USB0.000 Testa di lettura intelligente,
completa di lettore di prossimità tipo Mifare 14443A singola antenna in emulazione tastiera,
interfaccia USB, completa di software e KEYwriter per codifica Mifare) necessario per codificare i
tag, e di un congruo numero di tag.
La ditta ha dato la propria disponibilità alla fornitura, ha presentato offerta con nota rif
ING/VI-296/16, acquisita agli atti al protocollo NPG 120628/2016 ed ha quantificato la spesa come
segue:

•
•
•
•
•
•
•

n. 4 TAU0.25T0.0GMM.000 Presenze - terminali multifunzione interattivi completi di:
display grafico 240x128 monocromatico
tastiera
memoria FLASH (64 Mbytes)
memoria RAM autoalimentata (64 Mbytes)
attacco ethernet integrato
lettore bidirezionale di badges magnetici in grado di leggere i badges già in uso
OPZ.443A.T250.200 lettore mifare 14443A - doppia antenna
n.ro 46 OPZ0.443A.TECH.200 lettore Mifare doppia antenna
(da inserire all’interno dei terminali Presenze attualmente in uso)
n.ro 1 DOR0.1500.USB0.000 lettore/scrittore badges MIFARE

Corrispettivo totale Euro 11.390,00
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scontato pari ad Euro 7.828,50
servizio di installazione apparecchiature
Corrispettivo totale Servizi Euro 1.734,50
scontato pari ad Euro 1.544,50
n.ro 1.000 badges TAG portachiavi Mifare non codificati
al p.u. scontato riservato Comune di Vicenza di Euro 1.420,00
Il corrispettivo economico totale relativo alla fornitura è pari a € 14.544,50 oltre l'iva ed è riservato
uno sconto per il Comune di Vicenza che porta l'importo di fornitura ad Euro 10.803,00 oltre l'iva
pari ad Euro 13.179,66 Iva al 22% compresa.
La garanzia sulle componenti Selesta decorre dalla data di consegna ed ha una durata di 12
mesi; durante tutto il periodo di garanzia (12 mesi) viene fornita assistenza tecnica “on-site”,
l’intervento viene eseguito entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata notificata la
segnalazione di non funzionamento.
Preso atto che non sono presenti convenzioni CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, riferite al servizio
oggetto del presente provvedimento;
Visto il combinato disposto degli art. 32 comma 14, art. 37 comma 1 e art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 sull'affidamento diretto;
Si ritiene di procedere mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip, affidando la fornitura
alla ditta SELESTA INGEGNERIA S.P.A con sede legale a Genova – via di Francia 28 (p Iva
06294880965) per un importo pari ad Euro 13.179,66 Iva compresa.
Le quotazioni praticate, riferite ai prezzi correnti e di mercato, sono da ritenersi congrue,
eque e convenienti per l'Amministrazione, in funzione delle caratteristiche tecniche avanzate dei
terminali portatili, della compatibilità con i software esistenti e della scalabilità rilevata.
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26
comma 5 del D.Lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 “sicurezza
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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–
–
–

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto terminali di
rilevazione presenze e migrazione dei terminali esistenti con lettura di prossiità;
il contratto verrà stipulato mediante l'utilizzo di comunicazioni elettroniche certificate;
la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto ex art. 36 lettera a) D. Lgs.
50/2016 tramite ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.

Tutto ciò premesso;
•
•
•

•

•
•

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che
approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti, e successive modificazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 13.179,66 Iva compresa per le motivazioni descritte in
premessa;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con Ordine Diretto di Acquisto
affidando la fornitura alla ditta SELESTA INGEGNERIA S.P.A con sede legale a Genova –
via di Francia 28 (p Iva 06294880965) tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, messa a disposizione da Consip, quantificando il valore della
fornitura in EURO 13.179,66 Iva compresa;
3. di dare atto la spesa di Euro 13.179,66 trova copertura al Cap. 1402004 “ACQUISTO UNA
TANTUM ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI” del Bilancio
dell'Esercizio 2016, finanziata con avanzo, dove esiste l’occorrente disponibilità;
4. di attestare che l'autorizzazione all'utilizzo del capitolo 1402004, “ACQUISTO UNA
TANTUM ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI”, da parte
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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della Dirigente del Settore Provveditorato, Gare e Contratti, dr.ssa Alessandra Pretto è
conservata agli atti;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
è il Dr. Lorenzo Beggiato;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
8. di dare atto che alla seguente procedura di approvvigionamento è stato attribuito il
presente smart Cig Z5D1B55C34;
9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)
e successive modificazioni:
10.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

2017

2018

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2016

IM PEGNO

1402004

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

13.179,66
13.179,66

competenza:

13.179,66

2017

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005
quale sostituisce0,00
il documento
cassa:
13.179,66
0,00e rispettive norme
0,00 collegate, il0,00
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–

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
27/09/2016
da
Lorenzo
Beggiato
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara Bertoldo / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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