
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

08/05/2017 

 

n. 13 
2017 

 

Oggetto: Acquisto apparati hardware e software gestionali per la rilevazione presenze e controllo accessi 

e bacheca on-line e approvazione della relativa spesa complessiva pari a € 4.140,00 e canone 

mensile di € 135,00 (esente Iva). CIG Z5C1EB0061. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 

bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle 

funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

PREMESSO ALTRESÌ che che il D.P.C.M. 2014 impone la regolamentazione del processo per 

l’informatizzazione all’interno delle Pubbliche Amministrazioni; 

RAVVISATA la necessità dell’Ente ATO MB di dotarsi di un sistema hardware per la rilevazione 

presenze e controllo accessi e di un sistema software di rilevazione delle presenze e bacheca on-line 

con cui rendere più efficiente la verifica delle presenze del personale in servizio;  

RITENUTO di rivolgersi per l’acquisto del materiale in oggetto a società esperte nel settore, si è 

proceduto con il richiedere un’offerta economica alla società Zeta P.A. srl per la fornitura e la 

manutenzione dell’hardware ed alla società PA Digitale s.p.a. per la fornitura del modulo software di 

rilevazione presenze e bacheca on-line; 

RITENUTO ALTRESÌ che il costo per la fornitura dell’hardware per rilevazione presenze ammonta a € 

1.390,00 e l’attività di installazione e configurazione dell’impianto ammonta a € 650,00, per un totale 

di € 2.040,00 (IVA esclusa); 

RITENUTO ALTRESÌ che il costo previsto per il modulo software di rilevazione presenze e bacheca 

on-line ammonta complessivamente a: 

- € 850,00 per l’attivazione (IVA esclusa) 

- € 1.620,00 canone annuale manutenzione software; 

- € 450,00 per analisi e parametrazione impianto (IVA esclusa); 

- € 1.650,00 per formazione ed avviamento (IVA non dovuta); 

ACQUISITO il CIG Z5C1EB0061.; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e 

pluriennale 2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 
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VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza 

e Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle 

fatture a seguito della realizzazione delle varie fasi di implementazione del software; 

Con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisto del software gestionale di rilevazione presenze tramite la società PA 
Digitale Spa, P.I. 06628860964, di Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo da Vinci 13; 
 

2. di procedere all’acquisto dell’hardware per rilevazione presenze tramite la società Zeta P.A. 
srl, P.I. 06269630965, di Lissone (MI), via Dante n.10; 
 

3. di approvare la spesa per i sistemi necessari riguardanti la gestione rilevamento presenze 
software e hardware pari a € 6.610,00 comprensivo di un anno di canone manutenzione 
software oltre IVA di 1.091,20; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.701,20 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2017, 
quale prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

 

 

 

Il Direttore 

(Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

Allegati: preventivi 


