
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1204 

DETERMINA 
N. 939 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON RICORSO AL MEPA – IMPEGNO 
DI SPESA  – SMART CIG ZF92D40C19



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1204 

DETERMINA N. 939 DEL 10/06/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON RICORSO AL MEPA –
IMPEGNO DI SPESA  – SMART CIG ZF92D40C19

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Il  Servizio Informatico  Comunale  ha tra  i  suoi  compiti  la  gestione  e manutenzione dei 
sistemi informatici, telematici e di comunicazione;

Nelle varie sedi comunali  sono installati  circa 51 orologi  marcatempo per la rilevazione 
delle  presenze che sono stati  acquistati  in  diversi  momenti,  ma il  cui  acquisto,  per  il  maggior 
numero, risale a oltre una decina di anni fa; 

Rilevato che, negli ultimi anni, si è riscontrata la necessità di sostituzione di detti apparati 
per guasti non più riparabili, dovuti appunto all’obsolescenza, in media nella misura di 2/3 all’anno, 
il servizio risorse umane ha chiesto l’acquisto di 4 nuovi terminali da tenere a magazzino, al fine di 
garantire il funzionamento del servizio di rilevazione presenze;

Con determinazioni del Dirigente Pgn. 70693 del 17/12/2008 e Pgn. 19718 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), software ancora in uso, fornito dalla ditta Selesta Ingegneria S.p.A.; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale Pgn. 12805 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 e che si ritiene quindi di non tornare ad acquistare;

Con determinazione dirigenziale n. 1477/2015 Pgn. 101400/2015 si è provveduto a dotarsi 
di  n.  2  nuovi  terminali  multifunzione  interattivi  di  rilevazione  presenze,  installati  in  palazzi 
“nevralgici” con il maggior afflusso di personale in sostituzione di apparati ormai obsoleti;

Con determinazione dirigenziale n. 823/2016 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; 

Verificato  altresì  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2083  del  03/10/2016,  si  è 
proceduto  con  la  dismissione  della  stampante  termografica  per  badge  plastificati,  si  sono 
acquistati n. 46 lettori di prossimità tipo Mifare  da inserire all'interno dei terminali di rilevazione 
“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:  
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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presenze in uso e di n. 1 testa di lettura intelligente, completa di lettore di prossimità tipo Mifare 
14443A, necessario per codificare i 1000 tag acquistati in sostituzione delle tessere badge e sono 
stati acquistati quattro nuovi terminali marcatempo, tutto a marchio Selesta Ingegneria;   

Con determinazione dirigenziale n. 2673/2016 è stata approvata la spesa per la fornitura di 
n.  1  marcatempo  da  destinare  al  nuovo  Ufficio  Sport  sito  in  Via  Goldoni  dalla  ditta  Selesta 
Ingegneria S.p.A;

Con determinazione dirigenziale n. 81 del 16/01/2018 si è proceduto con l’acquisto di n. 3 
marcatempo da destinare agli uffici di Viale Torino, sempre a marchio Selesta Ingegneria;

Valutato  che i terminali  marcatempo  sono  solitamente  già  configurati  per  i  software 
gestionali per la rilevazione presenze con il medesimo marchio di produzione o con altro software 
per scaricare le rilevazioni che, per essere utilizzato, necessita di personalizzazione per la lettura 
con il software di  rilevazione presenze in uso della Cooperativa EDP La Traccia;

Al fine di  mantenere l'omogeneità della fornitura e per poter utilizzare i Tag marcatempo 
attualmente in uso e in graduale sostituzione dei badge plastificati, si ritiene opportuno rivolgersi 
nuovamente alla ditta Selesta Ingegneria;

La ditta Selesta Ingegneria, inoltre, ha stipulato con lo scrivente servizio un contratto annuale 
di manutenzione per la licenza selewinweb, software di raccolta in tempo reale di timbrature, invio 
di tabelle e messaggi e monitoraggio dei dispositivi di Selesta Ingegneria configurati, e garantisce 
l'equipaggiamento dei terminali con firmware “Comune di Vicenza” per leggere i tag marcatempo;

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 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le 
stazioni  appaltanti  possano  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

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.  81/2008  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.

Con nota  acquisita  agli  atti  al  Pgn.  43847/2020,  la  ditta  Selesta Ingegneria ha dato la 
propria disponibilità alla fornitura ed ha quantificato la spesa come segue:

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1204 

DETERMINA N. 939 DEL 10/06/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Cantele Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CON RICORSO AL MEPA –
IMPEGNO DI SPESA  – SMART CIG ZF92D40C19

- n.ro 4 ON00.0500.0000.000 Terminali di Rilevazione Presenze “new generation” modello ON5 
completi di:

· display TFT a colori 5” risoluzione 800x480 con schermo tattile capacitivo,

· altoparlante integrato con possibilità di messaggistica vocale,

· orologio datario autoalimentato (Autonomia circa 1 anno),

·  ingressi  digitali:  2  non  optoisolati,  bilanciati,  uscite  digitali:  1  relè  60Vac-dc/5A,  1  optorelè 
48Vacdc/

0,15A,

· attacco ethernet 10/100/1000 Mbit,

· alimentazione in tampone con batteria ricaricabile 2A/h (autonomia circa 8 ore),

· grado di protezione IP55.

· OPZ0.POE0.ON00.000 modulo POE

· OPZ0.443A.ON00.200 lettore Mifare 14443A - doppia antenna

· OPZ0.MGN0.ON00.000 lettore magnetico euro 3.224,00

- n. 4 alimentatore power injector euro    140,00

- servizi di installazione, configurazione con software selewin euro    825,00

per una spesa complessiva di euro 4.189,00+IVA 22%

La garanzia sulle componenti Selesta decorre dalla data di consegna ed ha una durata di 
12 mesi; durante tutto il periodo di garanzia 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.

Gli importi richiesti sono da ritenersi equi, congrui e convenienti per l'Amministrazione.
Tutto ciò premesso

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 
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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni; 

                                                        DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di euro 4.189,00 oltre IVA 
22% per un importo totale di euro 5.110,58 per l’acquisto di n. 4 Terminali di Rilevazione 
Presenze modello ON5 e i relativi servizi di installazione e configurazione software, con le 
caratteristiche tecniche dettagliate in premessa,  mediante affidamento diretto a seguito di 
ricerca di mercato sul mepa  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  con ricorso al Mepa,  alla  Ditta  S  elesta   Ingegneria S.p.A. - Sede Legale: Via di   
Francia,  28 -    A   –  16149 Genova – Sede Operativa:  Via L.  Da Vinci  18/20 – 36100   
Vicenza - C.F. e P.IVA 06294880965 – SMART CIG   ZF92D40C19  ;      

2. di dare atto che la spesa di Euro 5.110,58 IVA inclusa trova copertura come segue:

-  per  euro  2.952,40 nell’impegno  n. 104468 al  capitolo 1400900 “VARI  INTERVENTI 
PATRIMONIALI E DI INFORMATIZZAZIONE” del Bilancio di previsione 2020/2022 dove la 
somma risulta disponibile;

-  per  euro  2.158,18 nell’impegno  n. 106646 al  capitolo 1400900 “VARI  INTERVENTI 
PATRIMONIALI E DI INFORMATIZZAZIONE” del Bilancio di previsione 2020/2022 dove la 
somma risulta disponibile;

3. di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. il dott. Lorenzo Beggiato;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 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;  

5. 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;

“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:  
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  
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6. di approvare l’allegato 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;

7. 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 
10/06/2020  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

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