
 

 
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10.01.2017 

 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

DEL PERSONALE DI AZIENDA SPECIALE FUTURA 

 

IL DIRETTORE 

 
CONSIDERATO 
 che l’Azienda dispone di un sistema di rilevazione delle presenze del personale 
caratterizzato da efficienza ed economicità, connesso con il sistema informatico e con i 
timbratori di proprietà aziendale, il cui contratto di fornitura è scaduto il 31/12/2016; 
 
 che il sistema di rilevazione delle presenze del personale in uso è gestito dalla ditta 
Rivetta Sistemi, la quale ha inviato un preventivo economico di € 400,00 + IVA per la 
gestione del sistema di rilevazione nell’anno 2017; 
 
DATO ATTO 
 che per la presente procedura è stato richiesto il CIG n. Z971CDDE2B; 
 che gli importi economici dei contratti trovano copertura nelle risorse ordinarie di 
bilancio; 
 
VISTO 
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
- la legge di Stabilità 2016 con riferimento al venir meno dell’obbligo di 
approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012 per gli 
acquisti di importo inferiore ai 1.000 euro; 
- che l’Azienda non ha l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico, sulla base:  

a) del D.Lgs.50/2016 recante l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2012/24/UE 
e 2014/25/UE (…) per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale suppl. 
ord. del 19 aprile 2016, n.91;  
b) in particolare del comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la 
facoltà e non l’obbligo, per le procedure sotto soglia comunitaria, di fare ricorso al 
mercato elettronico (“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica”);  
c) del comma 450 dell'art. 1 della legge 296/06 (finanziaria 2007), che prevede 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per una serie di soggetti pubblici tra i 
quali non sono annoverate le Aziende Speciali;  
d) della mera facoltà – nelle more dell’approvazione della legge di stabilità 2016 – 
del ricorso al MePa, alle Convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA da parte 
degli organismi di diritto pubblico, giusta tabella obbligo-facoltà del 3 ottobre 2013 
approvata da Consip e Mef;  
e) del documento di consultazione pubblicato sul sito dell’ANAC e recante le linee 
guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per le procedure per l’affidamento 
dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 



 

- il Regolamento aziendale in materia di acquisti  
 

DETERMINA 

 
 di affidare per l’anno 2017 il servizio di rilevazione e di manutenzione a Rivetta 
Sistemi;  
 di impegnare per detto servizio un importo annuo di € 400,00 + IVA a valere 
sull’esercizio 2017; 
 di liquidare quanto dovuto, a presentazione di fattura, nei limiti dell’impegno 
assunto; 
 che la società affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità 
previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
 
Pioltello, il giorno 10.01.2017 
 

Il Direttore 
Dott. Cristiano Canova 


