
 

Cig: 7815357C9C 

Prot.     195    /D                                                  

DETERMINA a Contrarre  N. 31  del 04-03-2022    

 

Ente Appaltante: CIAPI di Priolo Gargallo (SR) codice fiscale n. 80001330895 con sede in 

Priolo Gargallo (SR) 

 

Oggetto : affidamento diretto – per la “ Fornitura per la rilevazione delle presenze dipendenti 

CIAPI da istallare  presso la sede di Palermo”  

 

Premesso 

che con  convenzione del 22-05-2018, gli ex  dipendenti del  CIAPI di Palermo, Ente soppresso con 

legge n° 9 del 15-05-2013, trasferiti a questo CIAPI di Priolo, con verbale dell’Assemblea dei Soci 

n° 157  del 28-11-2013,    prestano le loro attività presso il Dipartimento Del Lavoro, Dell'impiego, 

Dell'orientamento, Dei Servizi E Delle Attività Formative di via Praga n° 29 Palermo; 

Ritenuto necessario adottare un sistema di rilevazioni delle presenze,  per il suddetto personale, 

capace di dialogare con il sistema centrale di elaborazione delle paghe e contributi allocato presso la 

sede amministrativa del CIAPI di Priolo; 

Considerato che il  Dipartimento Del Lavoro, Dell'impiego, Dell'orientamento, Dei Servizi E Delle Attività 

Formative ha messo a disposizione, dei dipendenti della sede di Palermo, la propria infrastruttura hardware 

con l’utilizzo dei propri lettori di badge, con un evidente risparmio di spesa a carico di questo Ente; 

Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Società ARKIMEDE Srl di Via Giardino della Concordia, 5, 

90146 Palermo, che prevede al costo di € 1.330,00+ iva  : 

 Programma per la gestione completa delle presenze. VERSIONE PER DATABASE SQL EXPRESS  

 Programma web based per la consultazione dei dati di presenza e per la richiesta di 

autorizzazioni 

 Installazione applicativi 

  Affiancamento e Corso di formazione Vostro personale (max numero 3 discenti) per la 

configurazione sulle procedura di rilevazione delle presenze TIME&WORK - STARTWEB della 

Solari di Udine (configurazione tipologie di orari di lavoro) – presso la Vostra sede  

 Badge Mifare 1K con stampa in quadricomia  

Rilevato che la Società ARKIMEDE fornirà  la garanzia, su tutte le parti (software)  che presentino difetti di 

fabbricazione, per un periodo di 12 mesi, garantendo  tempi di intervento  entro le 48 ore dalla chiamata 

con la risoluzione del guasto; 

Considerato , ancora , che è  opportuno prevedere una manutenzione anche in chiave  evolutiva del 

Software istallato; 



Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Società ARKIMEDE Srl, per quanto attiene alla 

MANUTENZIONE del SOFTWARE  PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, INSTALLATO PRESSO 

CIAPI SEDE DI PALERMO, CHE PREVEDE UN COSTO ANNUO DI €  400,00 + IVA 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di approvare l’offerta economica fatta pervenire dalla Società ARKIMEDE Srl di Via Giardino 

della Concordia, 5, 90146 Palermo,  sia per quanto riguarda l’istallazione degli applicativi, la 

formazione e la produzione dei Badge, sia per quanto riguarda la Manutenzione,  per il costo 

complessivo, solo per il primo primo anno, dell’importo di € 1.730,00 +iva  ;  

3. di provvedere, visto il modesto valore economico dell’acquisto, all’acquisizione dello smart 

CIG da individuare successivamente in seno alla fatturazione elettronica; 

4. di provvedere alla preparazione di tutta la documentazione per l’acquisizione del servizio de 

quo comprensiva di “Contratto di Manutenzione” ;  

 

 

 

 

Il direttore 

Fabio Marino 
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