Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENzH-E N. AtO DELg I . 12

"lq

ETTO: Aflidamento incarico fomihra terminale magnetico rilevatore presenze per$onale.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
i.
PREMESSO che necessita sostituire i vecchi terminali per la rilevazione delle frescnze dei
dipendenti comunali con nuove apparecchiature di ultima generazione più funzionali al bervizio;
RILEVATO che il suddetto strumento oltre ad essere ormai superato dal punto di vista tecnologico
crea notevoli problemi agli uffici in relazione alla gestione manuale dei ritardi e delle presenze in
servjzio del personale dipendente;
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, per il buon funzionamento degli ufIìci e dei servizi
comunali ed, in particolare, dell'uffrcio personale, si rende necessario procedere alla rilevazione
delle presenze del personale dipendente a mezzo badge magnetico. installando ifll'uopo un
terminale di rilevazione elettronica e relativo software;
I
DATO ATTO che a tal'uopo è stata interpellata ditta Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via
Orti, 53 la quale si è dichiarata disponibile a provvedere alla fomitura di che trattasi, giusto
preventivo depositato agli atti;
CONSIDERATO che per alla fomitura del terminale magneîico di cui sopra occorre sostenere una
spesa di € 1.957,44 IVA compresa, così come evincesi dal preventivo di spesa agli atti;
RITENUTO pertanto affidare alla Ditta Point Service s.r.l. I'incarico per la fomitura descritta ncl
preventivo presentato per l'importo di €. | .957 ,44 IVA compresal
I
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell'art. 125 del Decretd Legislativo
no163 del 12.04.2006, come recepito con Legge Regionale n. 12 del l2 luglio 2011 il quale prevede
che per servizi o fomiture inferiore a ventimila euro è consentito I'affidamento diretto;
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e sewizi;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Di alldare, per imotivi sopra esposti, l'incarico per la fornitura di terminale ftFgnetico per
la rivelazione delle presenze dei dipendenti comunali nel prevcntivo presentafr dalla ditta
Point Service s.r.l. con sede in Fumari, Via O(i, 53 per I'importo di €. 1.957,44 IVA
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