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DELIBERAZIONE  N. 24                                                         DEL 31.07.2019 
 
 

 

OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Servizio assistenza tecnica sull’impianto di 

rilevazione presenze triennio 2019-2021” (CIG Z7C295C843), alla Società PROIETTI TECH S.R.L./Recepimento 

proposta di contratto del 25.01.2019 (Prot. n. 1177/2019)/Impegno di spesa/Nomina Responsabile del 

Procedimento 

 

Il giorno 31 luglio 2019 a Tortoreto Lido(TE),  presso la sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica),  

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

 
Dott.ssa Lucia Del Grosso trasferita nei ruoli dell’Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 

21.07.2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 

03.11.2019, ha adottato la seguente Deliberazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici” e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 27 settembre 2016 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 

committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (“Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”) 

VISTO il Decreto del presidente di Giunta regionale n. 25 del 23.04.2018 – Nomina del Commissario ARIT, di 

cui all’art. 22, L.R. 14 marzo 2000, n. 25 recante “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici”, con 

attribuzione dell’obiettivo, tra gli altri di verificare la sussistenza delle condizioni economiche, finanziarie e organizzative 

per la conferma delle competenze attribuite all’Agenzia, in materia informatica, telematica e comunicazione di cui alla 

L.R. 25/2000; 



DATO ATTO che alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario ARIT è succeduta una fase di 

vacatio degli organi dell’Agenzia che si è conclusa con la nomina del Direttore Generale Facente Funzioni, Dott. 

Bernardini, disposta con Deliberazione di G.R. 761 del 09.10.2018; 

DATO ATTO della scadenza in data 9 aprile 2019 anche dell'incarico del Direttore Generale F.F, Dott. 

Bernardini; 

TENUTO CONTO che con la scadenza del mandato di cui al punto precedente, l’Agenzia è senza 

rappresentante legale con conseguenti difficoltà per l’adozione di atti di affidamenti e di impegno di spesa data la 

mancata approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021; 

VISTA la Deliberazione n. 03 del 28.03.2019 di adeguamento del bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la nota (Prot. n. 690 del 07.05.2019) con la quale l’Agenzia rilevava all’Assessore della Regione 

Abruzzo di riferimento, la situazione critica presente nell’Ente a seguito della scadenza in data 9 aprile 2019 

dell'incarico di Direttore Generale F.F. nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini effettuata con DGR n. 768  del 

09.08.2018; 

TENUTO CONTO che nella missiva di cui al punto precedente l’Agenzia ha manifestato altresì la necessità e 

l’urgenza di adottare atti di competenza del Direttore Generale, in mancanza  dei quali non si può assicurare la 

funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati alle Strutture Regionali e del Territorio; 

 VISTE le proprie precedenti Deliberazioni: 

• n. 54 del 19.03.2011 con la quale è stato disposto l’affidamento, alla Proietti Tech di Antonio Proietti & C. 

S.n.c.,  dell’aggiornamento del software di rilevazione presenze, mediante la fornitura dell’ultima versione 

“Planet Time Enterprise 100 DB SQL Server”, la relativa manutenzione e assistenza per l’anno 2011, nonché 

l’acquisto di n. 15 badge da consegnare ai dipendenti in organico dell’ARIT, per un importo pari ad euro 

2.675,00 (duemilaseicentosettanatacinque/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 3.120.00 

(tremilacentoventi/00) IVA inclusa; 

• n. 61 del 13.06.2013 con la quale è stato disposto l’affidamento, alla Proietti Tech di Antonio Proietti & C. 

S.n.c.,  del “Servizio assistenza tecnica sull’impianto di rilevazione presenze per il triennio 2013-2015” (CIG 

517676519F), per un importo pari ad euro 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) IVA esclusa; 

• n. 11 del 16.02.2016 con la quale è stato disposto l’affidamento, alla Proietti Tech di Antonio Proietti & C. 

S.n.c.,  del “Servizio assistenza tecnica sull’impianto di rilevazione presenze per il triennio 2016-2018” (CIG 

6568420FA4), per un importo pari ad euro 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) IVA esclusa; 

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti con prot. n. 2271 del 03.11.2016 con la quale la Società 

Proietti Tech di Antonio Proietti & C. S.n.c. comunica la trasformazione sociale in Proietti Tech S.r.l.; 

VISTA la proposta del contratto di assistenza tecnica per l’anno 2019-2020-2021 trasmessa dalla suddetta 

Società e acquisita al Prot. al n. 1177 del 30.07.2019 relativa a: 

• assistenza sul terminale (hardware) rilevazione presenze Eos Basic M/NET; 

• assistenza sul sofware rilevazione presenze Placet Time Enterprise 100 comprendente: modulo base/ 

modulo anagrafica estesa + Multiprogramma/ modulo rielaborazioni periodiche/ modulo schedulazione 

automatica/ modulo gestione buoni pasto/ modulo export file paghe/ modulo Web base + web 

giustificativi + web timbratura mancante + web straordinari; 

• assistenza sul software configurazione impianto e acquisizione timbrature; 

per un canone totale di assistenza tecnica pari ad euro 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) IVA esclusa;  

 RAVVISATA la necessità e l’urgenza di affidare la manutenzione e l’assistenza per il triennio 2019-2021 

dell’hardware e degli applicativi del rilevatore di presenze dell’Agenzia alla Proietti Tech S.r.l. con sede in Ascoli 

Piceno, alla Via Piceno Aprutina n. 92, per un importo di euro 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) IVA esclusa; 

DATO ATTO che il software sopra descritto già in uso dall’Agenzia è di “tipo proprietario” e pertanto l’ARIC 

ritiene opportuno richiedere l’assistenza alla Società di cui sopra ; 

CONSIDERATO di poter procedere all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

della fornitura de qua alla Proietti Tech S.r.l. con sede in Ascoli Piceno, alla Via Piceno Aprutina n. 92; 

PRESO ATTO che la spesa necessaria per l’affidamento in parola relativa per ciascun anno del triennio 2019-

2021 ammonta ad euro 884,50 (ottocentottantaquattro/50) IVA inclusa, e che per l’anno 2019 trova copertura 

finanziaria sul cap. 247 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

RITENUTO necessario di dover rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per gli anni 2020 e 2021; 

RITENUTO di dover nominare, ai sensi dell’art. 10 del vigente D.Lgs 163/06  quale Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

RILEVATA l’urgenza della procedura; 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di recepire la proposta di contratto di assistenza tecnica per l’anno 2019-2020-2021 (Prot. n. 1177 del 

30.07.2019) trasmessa dalla Società Proietti Tech Srl; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio assistenza tecnica sull’impianto 

di rilevazione presenze per il triennio 2019-2021” alla Società Proietti Tech S.r.l. con sede in Ascoli Piceno, alla 

Via Piceno Aprutina n. 92, per un importo di euro 2.175,00 (duemilacentosettantacinque/00) IVA esclusa, per 

un ammontare complessivo di euro 2.653,50 (duemilaseicentotrentatre/50) IVA inclusa; 

4. di impegnare in favore della  Società Proietti Tech S.r.l. con sede in Ascoli Piceno, alla Via Piceno Aprutina n. 

92 la somma di euro 884,50 (ottocentottantaquattro/50) IVA inclusa per l’anno 2019, che trova copertura 

finanziaria sul cap. 247 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

5. di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per gli anni 2020 e 2021; 

6. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia 

Del Grosso; 

7.    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del 

vigente Regolamento Generale. 

 


