
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 16/10/2019

OGGETTO: FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE 
PRESENZE - ACQUISIZIONE SU CATALOGO M.E.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto  che  l’ufficio  Personale  sta  utilizzando  un  vecchio  sistema  rilevazione  presenze 
acquistato già nell’anno 2003, che è soggetto a diversi malfunzionamenti, che non riesce 
più a gestire interamente le diverse tipologie di orari presenti nell’ente ed a far fronte alle 
necessità dell’ufficio di impostare nuovi contatori o modalità di gestione degli orari di lavoro 
flessibile;

Considerato  che  è  stato  ritenuto  opportuno  richiedere  preventivamente  ad  aziende 
specializzate una dimostrazione di nuovi software per la rilevazione e la gestione delle 
presenze, al fine di conoscerne il funzionamento ed i costi;

Richiamato il  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti  
pubblici”;

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;



• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "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"

Tenuto conto che:

• le  amministrazioni  pubbliche diverse da quelle centrali  per gli  acquisti  di  beni  e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (M.E.P.A.)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ovvero  al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure […]”;

Visto l’esito dell’indagine condotta dall’ufficio Personale attraverso l’acquisizione di  due 
preventivi economici come in dettaglio riepilogati:

• Preventivo n.1
€ 5.125 (esclusa IVA)

• Preventivo n. 2
€ 13.300 (esclusa IVA)

Considerato  inoltre  che  l’azienda  del  preventivo  n.1  ha  anche  dimostrato  maggiore 
flessibilità nell’approntare personalizzazioni al programma necessarie al lavoro dell’ufficio;

Verificato comunque che:

• il Bando M.E.P.A. “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” (luglio 2017) prevede, tra 
le altre, l’abilitazione alla Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio” ai fini della ammissione degli operatori economici al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto dunque opportuno: 

• fare  ricorso  al  M.E.P.A.  in  quanto  in  esso  operano  operatori  economici 
preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed assicura pertanto il  
rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

• individuare come sistema di rilevazione e gestione presenze la seguente offerta a 
catalogo Mepa:

FORNITORE PREZZO  CAD. 
(IVA 
ESCLUSA)

DESCRIZIONE BENE Codice Mepa



UMBRA 
CONTROL S.r.l.

3.375,00 EURO Fornitura  di  software  Gruweb 
on premises 

GRU-BASE-70 

UMBRA 
CONTROL S.r.l.

1.750 EURO Configurazione  e  formazione 
finalizzata all’utilizzo del nuovo 
software Gruweb on premises

GRU-ATT-FOR 

• di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2,  lett  a)  con  affidamento  diretto  al 
fornitore UMBRA CONTROL S.r.l., presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione al prezzo complessivo di 5.125 euro + iva;

DETERMINA

1.- di  dare incarico all'ufficio Provveditorato - Funzioni Informatiche di acquisire tramite 
M.E.P.A.  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -,  la  “fornitura, 
configurazione e formazione del sofware per la rilevazione e gestione presenze Gruweb 
on  premises”  al  prezzo  di  6.252,5 euro  (comprensivo  di  IVA)  dal  fornitore  UMBRA 
CONTROL S.r.l.;

2.- di prenotare i seguenti importi: € 4.117,5 sul centro di costo A007 - Personale - conto 
110000 -  Software  ed €  2.135 sul centro di costo A007 – Personale – conto 325079 – 
oneri per assistenza tecnica procedure software ;

3.- di individuare Claudio Mori, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, 
comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016.  

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

FORNITURA  E 
CONFIGURAZIONE  DI  UN 
NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE 
PRESENZE - ACQUISIZIONE SU 
CATALOGO  M.E.P.A.  - 
DETERMINA A CO

A007 110000 Software non 
definito 
istituzional
e

4.117,5

FORNITURA  E 
CONFIGURAZIONE  DI  UN 
NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE 
PRESENZE - ACQUISIZIONE SU 
CATALOGO  M.E.P.A.  - 
DETERMINA A CO

A007 325079 Oneri  per  assistenza 
tecnica  procedure 
software

non 
definito 
istituzional
e

2.135

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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