
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 67
Num.  Sett .23
Data 
19/03/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE 
NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA RILEVAZIONE 
PRESENZE E INTERVENTO DI ASSISTENZA IN 
REMOTO PER BLOCCO PROGRAMMA  (CIG: 
ZBC0D4E30B).

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;

Visto l'art. 6, comma 2 lett. D) della L. 127/1997 che affida ai responsabili di 
servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli 
impegni di spesa;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che nell'anno 2003  era stato acquistato in licenza d'suo dalla Ditta 
Zucchetti SpA di Lodi il programma di rilevazione presenze per i dipendenti 
comunali a seguito della trattativa privata e che dal 17/11/2009 si è reso 
necessario installare il nuovo programma Gestione Presenze (GPRES2) in quanto 
più flessibile nella gestione turni dei dipendenti;

Vista la nota del 12/03/2014 prot. 1879 della ditta Veridian, partner Zucchetti 
Spa con la quale si comunica che la versione dell'attuale programma di 
rilevazione presenze GPRES2 non è più compatibile con i sistemi a 64 bit e che 
pertanto la casa madre Zucchetti spa ha dovuto  modificare il prodotto per 
adattarlo alle nuove tecnologie; 

Considerato che si rende necessario  il passaggio alla nuova versione DNSMPRES 
dato che, per quanto esposto in precedenza, l'attuale programma di rilevazione 
presenze  GPRES2  è ormai superato e non verrà più garantita l'assistenza in 
caso di problemi tecnici;



RILEVATA la necessità affidare il servizio in oggetto al fine di garantire la corretta 
funzionalità del programma in questione;

 
PRESO ATTO che il presente software è concesso in licenza d'uso e la 
manutenzione e l'assistenza al programma sono in capo unicamente alla suddetta 
società;

RITENUTO che per tali motivi non può essere attivata la convenzione CONSIP;

Dato atto che il giorno 14/03/2014 si è reso necessario un intervento urgente in 
teleassistenza remota per sbloccare il programma GPRES2 come da preventivo 
del 12/03/2014 prot. 1888 pari a euro 60,00 IVA esclusa;

Visto il preventivo del 12/03/2014 prot. 1879 della ditta Veridian srl che effettua 
assistenza dei software  Zucchetti per un totale di circa euro 410,00 IVA esclusa  
così suddiviso:

· Passaggio da GPRES2 a DNSMPRES  euro 180,00  IVA esclusa
· 3 ore installazione e spiegazione nuovo programma euro 180,00 IVA esclusa
· spese trasferta forfait euro 50,00 IVA esclusa;

Accertata la congruità del prezzo, la regolarità del procedimento seguito, nonché il 
rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente;

 

D E T E R M I N A

 Di impegnare la somma di Euro 573,40  IVA inclusa alla Ditta Zucchetti S.p.A.  
di Lodi  via Solferino n. 1, CF e PI   05006900962 per licenza d'uso nuovo 
programma rilevazione presenze, per  intervento tecnico installazione e corso  
e per aggiornamento effettuato in teleassistenza remota del giorno 
14/03/2014;

Di imputare la relativa spesa pari a complessive Euro 573,40 IVA inclusa 
sull'intervento n. 1.01.02.02 rr.pp. 2013 ;

Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: 
ZBC0D4E30B;

Di demandare al responsabile servizio  finanziario l'esecuzione  del capitolato 
d'oneri  contrattuali derivanti dalla  presente determina;



Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi.

 

Dovera,  19/03/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 19/03/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 136

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  20/03/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


