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DETERMINAZIONE N°  12 del  09/04/2020 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a d.lgs. 
50/2016 per Sistema di rilevazione presenze CIG 8268838CF8 

 

    L'AMMINISTRATORE  DELEGATO 
 
Premesso che: 

 La Hermes Servizi Metropolitani Srl ha assunto la decisione di avviare il processo di internalizzazione  
del servizio di gestione delle buste paga, partendo con l’acquisizione del Sistema di rilevazione delle 
presenze;  

 in data 9 marzo 2020, sono state inviate 5 richieste di preventivo ad altrettanti operatori economici, scelti 
fra i principali competitors del settore  : 

1. Osti sistemi srl; 
2. Artech srl; 
3. Zucchetti SpA; 
4. Kronotech srl; 
5. Datamedia Srl 

Preso atto che entro la scadenza del 19 marzo us sono pervenute le seguenti offerte: 
 

- Osti sistemi srl   a mezzo pec in data 13 marzo prot.nr 57735 del 17/03/2020 ; 
- Kronotech srl     a mezzo pec in data 16 marzo prot.nr 57744 del 17/03/2020; 
- Datamedia Srl    a mezzo pec in data 12 marzo prot. Nr 58768 del 20/03/2020. 

 
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività; 

 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d. 
lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
 
Considerato che le offerte erano  tutte regolarmente corredate della documentazione amministrativa richiesta; 
 
Tenuto Conto che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016  

 
Preso atto che le offerte economiche pervenute sono:  
- Osti sistemi srl   10.140,10 + IVA; 
- Kronotech srl;   11.300,00  + IVA; 
- Datamedia Srl     6.905,00  + IVA 
 
Considerato che quella al minor prezzo è risultata essere quella di Datamedia Srl ;     
 
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovrebbero sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 
50/2016;  

Evidenziato, infine, che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività  
concernente la fornitura da effettuare; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario cosi come desumibile dal DURC 
allegato emesso in data 07/04/2020 con validità 05/08/2020; 
 

Considerato che il cig di riferimento del presente affidamento è il   8268838CF8; 
 
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 
1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 
Visto l'articolo 32, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 
 

Determina 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 
3. di aggiudicare la fornitura di un sistema di rilevazione presenze  alla  Società DATAMEDIA con Sede 

Legale & Amm. in Viale Calabria, 353 89132 Reggio Calabria T P.Iva IT02514380803,  
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è di euro 6.905,00 oltre IVA,      

                                                               
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
6.  di indicare lo (SMART CIG) n. 8268838CF8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; 
7. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 
elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione 
resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 
obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida1 ; 

8. di precisare, sin da ora, che: - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 
31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la dott.ssa Monica Gangemi; 

9.  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

10. in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come 
previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva 
(ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli. 
 

 
IL R.U.P. 

dott.ssa Monica Gangemi  
                                                                                                                   

                    Firmato in originale                                                        L’ Amministratore delegato 
 
                                                                                                Avv. Giulio Fortunato Tescione 
 
 

Documento originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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