Prot. n. 50

Reg. n. 50

Strembo, 12 marzo 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento alla Giovacchini Società Cooperativa di Bolzano
di una fornitura avente ad oggetto un pacchetto software per
la rilevazione e gestione delle presenze dei dipendenti
dell’Ente. CIG: Z340912327.

__________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta fin dal 1996 è dotato di software
per la rilevazione e gestione delle presenze dei propri dipendenti, un
software attualmente non più in commercio e non più supportato
dall’assistenza della software house Inaz paghe. Nel corso degli anni
l’Amministrazione ha cercato di sopperire alle carenze del software Inaz
paghe in attesa di un prodotto che meglio riscontrasse le proprie
esigenze.
L’Amministrazione consapevole della vetustà del software e
dell’attuale diffusione sul mercato di prodotti in grado di permettere la
rilevazione e gestione delle presenze dei dipendenti con modalità più
efficienti, ha deciso di attivarsi per sostituire il proprio software.
L’Ente nella propria ricerca, ha ritenuto opportuno contattare altre
amministrazioni limitrofe per ottenere informazioni e conoscere la qualità
dei software da loro utilizzati. Dopo un’attenta analisi di mercato
finalizzata alla ricerca di un nuovo software, ma soprattutto cercando
quanto più possibile di contenere i costi, ha deciso di procedere con
l’acquisto del software Time&work e Time&web ideato dalla ditta Solari di
Udine, leader sul mercato dei software per la rilevazione delle presenze.
Un software utilizzato da molte amministrazioni trentine e con un alto
livello di gradimento delle stesse, il quale viene venduto nella nostra area
dalla Giovacchini Società Cooperativa di Bolzano.
Negli scorsi mesi l’Amministrazione ha richiesto per vie brevi alla
Giovacchini Società Cooperativa un preventivo di spesa per il software
Time&work e Time&web e con lettera in data 2 luglio 2012, ns. prot. n.
3369/I/26, veniva inviata una lettera di riscontro.
Considerato che nel bilancio di esercizio finanziario anno 2012 non
erano presenti risorse sufficienti per procedere all’acquisto, in sede di
programmazione anno 2013 si sono stanziate risorse specifiche per
l’acquisto del predetto software. Nelle scorse settimane è stato richiesto
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un nuovo preventivo, il quale è pervenuto in data 5 marzo 2012, ns. prot.
n. 1132, che include anche un aggiornamento tramite il sistema MIFARE
(chip elettronico al posto delle card a banda magnetica) e 60 Tag MIFARE
(gratuiti) il tutto con uno sconto rispetto al preventivo iniziale del 3,5%
per un importo complessivo di euro 4.900,00 oltre ad I.V.A. nella misura
di legge, inclusa l’assistenza gratuita fino al 31 dicembre 2013.
Il nuovo programma permetterà di effettuare la rilevazione delle
presenze dei dipendenti (tramite Tag MIFARE) ed ogni dipendente potrà
gestire le proprie causali di assenza attraverso l’accesso ad un’area
riservata sul portale web dell’Ente. I giustificativi saranno validati dal
responsabile e dal direttore e automaticamente inseriti nel programma
senza utilizzo di modelli cartacei e senza che nessun dipendente provveda
alla rielaborazione dei dati. Questo permetterà di aumentare l’efficienza
della segreteria dell’Ente, poiché non dovranno procedere ad alcuna
rielaborazione dei dati e potendo di conseguenza dedicarsi ad altri
adempimenti.
Pertanto, considerata la necessità di dotare l’Ente di un nuovo
software di rilevazione e gestione presenze, si propone quanto segue:
•
di affidare, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale n. 23/1990,
alla Giovacchini Società Cooperativa di Bolzano la fornitura di un
pacchetto software per la rilevazione e gestione delle presenze dei
dipendenti dell’Ente;
•
di prendere atto che l’acquisto del software comporta una spesa
pari ad euro 4.900,00, oltre al I.V.A. nella misura di legge;
•
di stabilire che alla predetta spesa di farà fronte con i fondi già
previsti con la Determinazione del Direttore n. 15 di data 14
gennaio 2013.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
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−
−
−
−
−

−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate
al Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente
per l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi
naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del
Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11)” e successive modifiche,

determina

1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in pressa ed in
considerazione dell’importo, alla Giovacchini Società Cooperativa di
Bolzano la fornitura di un pacchetto software per la rilevazione e
gestione delle presenze dei dipendenti dell’Ente;
2. di prendere atto che per il servizio indicato al punto 1., la Società
ha richiesto un importo pari ad euro 4.900,00, oltre ad I.V.A. nella
misura di legge;
3. di stabilire che alla spesa complessiva del presente provvedimento
e pari ad euro 5.930,00 si farà fronte con i fondi stanziati al
capitolo 2700 con la determinazione del Direttore n. 15 di data 14
gennaio 2013.
4. di stabilire, vista l’entità dell’importo, che
formalizzato tramite corrispondenza commerciale.

l’incarico

sarà

FP/MGO/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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