DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1342

DEL 15/12/2017

OGGETTO
PIANO INVESTIMENTI 2017. PC17INV123 AFFIDAMENTO FORNITURA
SOFTWARE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSO
DIPENDENTI AZIENDALI ALLE STRUTTURE EGAS. CUP H26G17000010002.
CIG Z0D2149F69

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che il Referente del Servizio Informativo Aziendale, con nota agli atti, chiede di provvedere
con urgenza alla fornitura di un software, KCAWEB KRONOTECH, comprensiva di installazione
configurazione e manutenzione per il primo anno, indispensabile per l’attivazione dell’impianto,
peraltro già installato, di sistemi di chiusura delle porte esterne delle strutture aziendali di via
Pozzuolo finalizzato al controllo dell’accesso dei dipendenti;

Dato atto che l’importo presunto della fornitura in premessa, stimato in € 1.500,00 iva esclusa, è
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone che nelle procedure di ci all’art. 36, co.
2 lett. a) si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Richiamato l’art. 5- Procedure di affidamento del Regolamento aziendale sopra citato che definisce le
modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi e verificato che:
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi
alla presente procedura;
- nel bando MEPA “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” alla Categoria Prodotti
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” è presente il metaprodotto
di interesse necessario all’avvio della procedura;
Ritenuto pertanto di procedere, stante l’urgenza, con Trattativa Diretta invitando a presentare offerta
la ditta Kronotech srl di Udine aderente al bando Mepa Beni di cui sopra;
Acquisita l’offerta economica della ditta Kronotech srl in riscontro alla TD n. 349050 del 13/12/2017,
come di seguito riportata:

DESCRIZIONE FORNITURA
n. 1 software KCAWEB KRONOTECH comprensivo di:
− installazione
− configurazione
− servizio di manutenzione per il primo anno

-

Importo IVA esclusa
€ 1.480,00

(di cui € 15,00 per costi di sicurezza
aziendali di cui all’art. 95 co. 10
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Valore IVA
22%

quotazione del servizio di manutenzione complessiva a decorrere dal secondo anno: correttiva,
conservativa, evolutiva, adeguativa e migliorativa € 280,00 iva esclusa;

Considerato che l’importo offerto è da ritenersi congruo rispetto ai prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare la fornitura del software
KCAWEB KRONOTECH comprensiva di installazione configurazione e manutenzione per il primo anno,
alla ditta Kronotech srl di Udine verso il corrispettivo di € 1.480,00 iva esclusa, riservandosi per gli
anni successivi l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva, conservativa, evolutiva,
adeguativa e migliorativa quotata in € 280,00 iva esclusa;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”
adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017;
- il decreto del Commissario Straordinario EGAS n. 145/2016, con il quale è stato approvato il
Piano Attuativo ed il Bilancio Preventivo 2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare la fornitura del software KCAWEB KRONOTECH comprensiva di installazione
configurazione e manutenzione per il primo anno, alla ditta Kronotech srl di Udine verso il
corrispettivo di € 1.480,00 iva esclusa, riservandosi per gli anni successivi l’affidamento del
servizio di manutenzione correttiva, conservativa, evolutiva, adeguativa e migliorativa quotata
in € 280,00 iva esclusa;

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.805,60 iva inclusa si farà fronte mediante
utilizzo dei fondi di cui al Piano Investimenti per l’anno 2017;

3. di provvedere al pagamento delle fatture a seguito di esito positivo del collaudo e controllo di
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
Elenco allegati:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ANNA MARIA MANIAGO
CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z
DATA FIRMA: 15/12/2017 12:07:53
IMPRONTA: 735EAA305A576B3A6CC7D85BA4712E942EDBE5A9FCC1619E14F1E855B1645EFE
2EDBE5A9FCC1619E14F1E855B1645EFE73DF83FCA9D3215A92728D2EDFDE7789
73DF83FCA9D3215A92728D2EDFDE7789131011956A2D9333A007264C9B7A881A
131011956A2D9333A007264C9B7A881A372DB518AFC89E4A4B008DC8F8DA933E

Atto n. 1342 del 15/12/2017

