
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 31 DEL 7 MARZO 2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE 

AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE E ASSISTENZA 

ANNUALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA attualmente gestisce la rilevazione e gestione delle presenze del Personale tramite un 

software dedicato, attivo da gennaio 2008, acquistato dalla Società Selesta Ingegneria SpA;  

 

CONSIDERATO CHE 

- il software attualmente in uso è obsoleto e non più rispondente alle esigenze di un’ azienda in 

continua espansione. In particolare, non consente la gestione on line dei permessi del Personale, 

offre una scarsa elasticità nella predisposizione di stampe di controllo, statistiche e di saldi mensili 

e/o annuali, inizia a presentare problemi di gestione del software stesso per la grande mole di dati 

archiviati; 

- la Direzione Aziendale ha dato mandato all’Area Personale e Organizzazione, che gestisce per 

competenza il servizio, di procedere alla ricerca sul mercato di un prodotto idoneo a soddisfare le 

mutate esigenze aziendali, ferma restando la necessità di garantire il miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

- già dalla fine del 2014, l’Area Personale e Organizzazione si è attivata per testare alcuni prodotti 

reperiti tramite un’indagine di mercato. A seguito di indagine di mercato, sono stati valutati cinque 

prodotti di altrettante società fornitrici di software, come risulta dalla relazione allegata alla 

presente (prot. n. 900/2016 - all.1), che ne costituisce parte integrante; 



 
 

- dalla suddetta indagine di mercato è emerso che la miglior proposta, tenuto conto del rapporto 

qualità/prezzo, è stata presentata dalla società INAZ srl (prot. n. 444/2016 – all.2); 

- la fornitura del servizio in oggetto prevede una spesa una tantum, di importo pari ad € 15.500,00 

(euroquindicimilacinquecento/00), oltre IVA, per l’acquisto della licenza d’uso, per la 

configurazione e personalizzazione del prodotto, la fase di start up e formazione del personale di 

Astral SpA addetto all’utilizzo del software, a cui si aggiunge un canone annuo di manutenzione, 

assistenza e aggiornamento pari ad € 1.200,00 (euromilleduecento/00) + IVA; 

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

 

VISTO 

- l'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/06, che consente, riguardo alla fattispecie sopra indicata, 

l'affidamento diretto; 

- l'art. 20, comma 1, lettera e), del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia di Astral S.p.A., che prevede espressamente, tra le forniture e servizi acquisibili in 

economia, l'acquisto del sistema rilevazione presenze; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 97/16/PERS, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa Marta 

Maurelli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile unico del procedimento per la fornitura in oggetto in capo 

alla dott.ssa Marta Maurelli; 



 
 

- di approvare l’offerta presentata dalla INAZ srl – Società unipersonale, con sede a Milano, Viale 

Monza n. 268, partita iva/codice fiscale/ R. imprese n. 05026960962, acquisita al protocollo 

aziendale al n. 444 del 14/01/2016; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa per il pagamento della licenza d’uso, pari ad € 15.500,00 

(euroquindicimilacinquecento/00) + IVA  e per l’accantonamento ed il pagamento annuo del 

canone di manutenzione, assistenza e aggiornamento pari ad € 1.200,00 (euromilleduecento/00) + 

IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie alla fornitura di cui alla presente Determinazione trovano 

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del vigente Contratto di 

Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza: al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di Servizio e 

Progetti Speciali, all’Area Affari Legali e Avvocatura, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


