
 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

n. 15/2019 del 21/02/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN 

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE FIRA – CIG Z4D28597E6 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

- la Fi.R.A. S.p.A. ha necessità di individuare una ditta cui affidare i lavori per la fornitura, installazione, 

messa in esercizio e mantenimento in perfetto stato di funzionamento e di aggiornamento normativo e 

regolamentare del sistema di rilevazione delle presenze del personale di Fira - con sede a Pescara - per n. 

25 utenti; 

- a tal fine, è stata effettuata una procedura selettiva attraverso l’invio di un avviso a n. 6 ditte (INAZ, 

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI, REALTIME SYSTEM, CLEVERBIT, DELTA GROUP, PROIETTI 

TECH), selezionate tra i fornitori di Fira e attraverso una ricerca sul web di ditte specializzate nel settore, 

sia locali che extra-regionali, alle quali è stato inviato un “Disciplinare Tecnico”, elaborato dall’Ufficio 

CED, contenente una descrizione dettagliata dei requisiti richiesti; 

- alla data di scadenza sono pervenute n. 4 domande di partecipazione delle ditte INAZ, ZUCCHETTI 

CENTRO SISTEMI, REALTIME SYSTEM, CLEVERBIT; 

- dopo aver analizzato le offerte pervenute, si è ritenuto necessario richiedere un incontro alle 4 ditte, al 

fine di conoscere meglio i prodotti proposti e richiedere la disponibilità ad effettuare una revisione 

dell’offerta economica, considerato che tutte le proposte pervenute risultavano essere al di sopra del 

computo metrico approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 428 del 27.02.2018 per la 

realizzazione del sistema di rilevazione presenze; 

- a seguito di tale trattativa diretta con le società partecipanti, la società Cleverbit non ha presentato una 

nuova proposta, mentre Inaz, Zucchetti Centro Sistemi e Realtime System hanno nuovamente formulato 

un’offerta economica e presentato un’offerta tecnica rivisitata; 

- le nuove offerte pervenute possono essere così ricapitolate: 

 

Voci Di Costo Inaz Zucchetti Realtime System 

Costo implementazione 6.792,00 9.939,00 5.540,00 
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- l’offerta della società Realtime System risulta quindi la più vicina al budget previsto, con un importo di                

€ 5.540,00 + IVA 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 

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”; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96; 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1; 

- art. 109, comma 2, lett. b), D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii “Codice delle assicurazioni private”; 

 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico per la fornitura e l’installazione di un sistema di rilevazione delle presenze del 

personale Fira alla ditta REALTIME SYSTEM SRL per un importo di € 5.540,00 + IVA comprensivo di 

garanzia e manutenzione per la durata di 12 mesi; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 21/02/2019 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


