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DETERMINAZIONE n. 18 del 1 luglio 2020 
 

Oggetto: Aggiornamento, installazione e configurazione del programma di rilevazione delle 
presenze Team Time, denominato da ora HR presenze, in una nuova piattaforma WEB 
TeamSystem denominata TS Experience, adottata anche per la rilevazione della contabilità. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale 
della Società; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione 
n. 05/2020 del 06 maggio 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del 
Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per l’acquisizione di opere e forniture sottosoglia, adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019, il cui articolo 7 ha 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore 
Programmazione Contabilità ed Amministrazione, Dott. Luca Santachiara che, per questa 
tipologia di acquisto, ricoprirà anche il ruolo di Direttore dell’Esecuzione. 

TENUTO CONTO dell’esigenza di SISPI di rilevare la presenza del personale in azienda per poter 
elaborare le variabili da comunicare allo studio di consulenza del lavoro per l’elaborazione delle 
buste paga e più in generale per la corretta gestione del personale; 

TENUTO CONTO di aver adottato il sistema di rilevazione proposto dalla TeamSystem SPA nel 
2014, ritenendo il programma del fornitore il più idoneo alle esigenze della società;  

TENUTO CONTO della comunicazione del 2 dicembre 2019, prot. N.1204, con la quale la 
TeamSystem avvisava della necessità di provvedere ad un aggiornamento tempestivo dovuto ad 
una versione del TeamTime superata e non più sopportata dai futuri aggiornamenti; 

CONSIDERATA l’offerta del fornitore TeamSystem Spa n.5004-20 del 06 giugno 2020 (Ns. 
protocollo 587) in cui propone, alla luce di quanto sopra indicato, l’aggiornamento del sistema di 
rilevazione delle presenze integrando il TS Experience in un'unica piattaforma WEB per la 
corretta elaborazione di tutti i dati del personale nonché per la rilevazione della contabilità; 
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CONSIDERATO che la software house in questione è una delle principali a livello nazionale e 
che l’eventuale sostituzione con altro gestionale, implicherebbe un costo maggiore, sia con 
riferimento al costo del prodotto, che  

non avrebbe l’attuale scontistica riservata alla società come cliente consolidato, sia come 
ore/uomo dedicate alla formazione necessaria per l’utilizzo del nuovo prodotto; 

VISTO l’art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare il comma4; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce 

che, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano procedere 

all’affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del 
Procedimento (d’ora in poi anche RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

TENUTO CONTO che l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 
ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 
dicembre 2019, individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore Programmazione, 
contabilità e amministrazione, ovvero nel Dott. Luca Santachiara; 

TENUTO CONTO che il presente acquisto è individuato nel “Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi” adottato con determinazione n.15 del 18 giugno 2020; 

CONSIDERATO che il costo totale della fornitura richiesta ammonta ad un importo una tantum di 

€ 2.979,25 oltre iva ed un incremento del canone annuo di € 26,00 oltre iva (50% per il 2020), 

che il costo per i servizi di installazione, aggiornamento e configurazione ammonta a: project 

manager € 630 e € 65 all’ora, per un impegno stimato di 5 ore; 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. ZA12D802B2 richiesto 

dal RUP in data 1 luglio 2020 tramite il sistema SIMOG; 

TENUTO CONTO che è presente la copertura finanziaria per la proroga del servizio;  

 

DETERMINA 

di espletare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 in favore di TeamSystem SPA con sede a Pesaro in Via Sandro Pertini, 88 per 

l’aggiornamento del software di rilevazione della presenza con passaggio delle licenze al TS Experience 

ad un costo totale di € 3.960,25 oltre iva di € 871,25 per un totale complessivo di € 4.831,50. Così 

suddiviso: 
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• Importo una tantum relativo alle licenze pari a €2.979,25 oltre iva di € 655,44 

• Canone annuo incremento pari a € 26,00 oltre iva di € 5,72; 

• Importo per servizio di assistenza installazione, aggiornamento e configurazione: project 
manager € 630,00, 5 ore a € 65/ora per un totale di € 955,00 oltre iva. 
 

 

 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 

 


