CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _21_ del 14/04/2022

Oggetto: Acquisto e istallazione dispositivo gestione presenze del personale Rev1_Piattaforma
EVOGPS-Web. – EVOMATIC –
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:
-

che il Consorzio di Bonifica Ovest, ha sede nel comune di Avezzano in piazza Torlonia,
91 all’interno del Palazzo Ex ARSSA, ma che svolge la propria attività nell’intero
comprensorio fucense;

-

che gli impiegati e il dirigente effettuano le timbrature per la rilevazione delle presenze
direttamente all’interno della sede del consorzio;

-

che oltre agli uffici di piazza Torlonia dispone di una sede operativa presso Via Nuova
sempre nel comune di Avezzano che funge da rimessa dei mezzi e officina per la
riparazione e manutenzione degli stessi dove gli operai usufruiscono di un sistema di
rilevazione presenze in loco.

-

che i sistemi di rilevazione presenze attualmente in uso sono diversi tra di loro ed obsoleti
sia in termini di usura materiale che di gestione software;

-

che l’ufficio amministrativo del consorzio provvede alla generazione dei cedolini paga e di
tutti gli adempimenti collegati servendosi del programma Zucchetti Spa, che nel corso
dell’anno 2022 ha migrato le paghe in web rinnovando il software di gestione;

-

che il programma paghe potrebbe essere incrementato con la rilevazione automatica delle
presenze ma i sistemi in uso ad oggi non possono essere configurati per tali funzioni in
quanto di vecchia generazione;

-

che è interesse del consorzio monitorare le risorse che operano sul territorio attraverso
l’adozione di una piattaforma software per la localizzazione satellitare dei mezzi e la
rendicontazione delle attività svolte dagli operatori;

Considerato:
-

che è prevista la facoltà dall’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 di procedere, per
servizi di importo inferiore a € 40.000, quale quello in parola, all’affidamento diretto
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garantendo, in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e concorrenza,
l’uso ottimale della risorsa;
-

che per intraprendere questa nuova gestione come fase iniziale si rende necessario
sostituire i rilevatori di presenza in uso con rilevatori idonei al sistema di controllo GPS e
in grado di permettere la rilevazione presenza anche in cantieri diversi dalle due sedi
consortili;

-

che per tale rinnovamento il consorzio si è rivolto alla società Evomatic Srl, con sede in
Rovigo via Luigi Einaudi, 51-53-55 in quanto già fornitrice di tale sistema ad altri consorzi
dell’Italia e ben referenziata dagli stessi

Preso atto che la società Evomatic Srl, ha rimesso preventivo di spesa in data 17/03/2022 ed
assunto al Ns protocollo N. 635_2022 con il quale quantifica in € 3.074,32 (iva inclusa) la spesa
complessiva della fornitura dei servizi richiesti;
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
Visto:
-

il preventivo della società Evomatic Srl del 17/03/2022 assunto al Ns protocollo N.
635_2022;

-

le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 45/2019;

-

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

lo statuto consortile;

-

gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di affidare la fornitura del servizio di gestione presenze del personale Rev1 – Piattaforma
EVOGPS-Web ditta “Evomatic Srl, con sede in Rovigo via Luigi Einaudi, 51-53-55” al costo di
€ 3.074,32 compreso iva;
3. Di impegnare la spesa di € 3.074,32 sul capitolo n. 29 “Manutenzioni e riparazioni macchine
d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti”, del bilancio del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;
4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale
alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:

BONALDI ABRAMO
Firmato il 14/04/2022 13:10
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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