DETERMINAZIONE N. 24 del 18 gennaio 2018
Oggetto: SERVER sistema rilevazione presenze Solari Udine per le sedi di Catania Siracusa e
Ragusa.IL SEGRETARIO GENERALE
Letta la relazione dell'Ufficio Personale sede di Catania che di seguito viene riportata:
“Con determina del Segretario Generale n. 38 del 7/12/2017 a seguito relazione valutativa degli
uffici competenti si è disposto:
di accogliere favorevolmente l'offerta della Società Arkimede srl, pervenuta con nota
prot.341/2017 e registrata al protocollo camerale n. 8745 del 5/dicembre/2017, a condizione
del raggiungimento soddisfacente del servizio proposto nell'offerta;
di procedere, al fine dell'attivazione dell'impianto sistema rilevazione presenze, nelle sedi
camerali di Catania e Ragusa, secondo gli step dettagliati nella parte “Realizzazione” dell'offerta;
di accettare le condizioni commerciali dell'offerta che forma parte integrante del presente
provvedimento;
di accogliere l'offerta economica per un totale fornitura di €. 5.360,00 oltre Iva di cui €. 3.000,00
per acquisto di n. 3 lettori badge della Solari Udine mod. LBX2910, €. 2.000,00 per la
formazione del personale presso le due sedi, €. 360,00 per installazione applicativi.
Successivamente ad un incontro tenutosi presso la sede di Catania con l'Ingegnere Alessandro
della Società Arkimede, in data 11 c.m., si è concordato di rendere disponibile la connettività tra
le tre sedi della Camera di Commercio. Tale connettività e la centralizzazione dei dati è
necessaria visto che l'organigramma tra le tre sedi è unico e dunque i flussi di richiesta dei
giustificativi devono transitare tra i dirigenti responsabili distribuiti nelle sedi di Catania, Ragusa
e Siracusa.
Per quanto sopra diventa necessario installare un unico data base su un unico Server dove
saranno installati tutti gli applicativi di rilevazione presenze e controllo accessi. Inoltre con un
unico server i dipendenti potranno effettuare le proprie richieste di giustificativo e le timbrature
indifferentemente da una delle tre sedi.
Con nota registrata con prot. camerale n. 1257 del 16/1/2018 la Società Arkimede ha trasmesso
l'offerta per un server adeguatamente configurato per gestire al meglio il sistema delle
rilevazioni presenze e controllo accessi.
Tale server adeguatamente dimensionato provvede inoltre automaticamente alle copie di
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backup dei dati ed è strutturato per rimanere acceso 24 ore al giorno.
Il preventivo dell'offerta n. 10/18 del 16/1/2018, la cui scadenza è il 19/1/2018 comprensivo di
Iva è di €. 1.044,32 con installazione e trasporto a carico della Società; la garanzia è per 12 mesi,
dalla data della fattura, fornita presso il laboratorio di Palermo della società Arkimede.
L'ufficio Personale sede di Catania ricevuta l'offerta sul server ha ritenuto mezzo mail di
condividere favorevolmente l'offerta, per gli aspetti tecno informatici, con l'ufficio
coordinamento informatico nonché con il capo Area Supporto Interno, giusta deliberazione di
Giunta Camerale n. 16 dell'11/12/2017. La risposta riscontrata è stata di accettazione anche in
considerazione dell'inclusione dell'installazione.
Alla luce delle superiori considerazioni si riterrebbe favorevolmente proponibile l'offerta per
acquisto del Server, trasmessa dalla Società Arkimede srl., concessionaria unica per la Sicilia
della Solari Udine, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Palermo ed Enna al n. REA PA-317874”.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riassunto nella superiore relazione, i cui contenuti vengono
integralmente riportati, accogliendo favorevolmente l'offerta della Società Arkimede srl,
pervenuta con nota prot. 1257 del 16/1/2018 con oggetto: Server sistema rilevazione presenze
Solari Udine per le sedi di Catania Siracusa e Ragusa;
Di accettare le condizioni commerciali dell'offerta che forma parte integrante del presente
provvedimento;
Di accogliere pertanto il preventivo del prodotto Server sistema rilevazione delle presenze per
un totale fornitura di €. 1.044,32 comprensivo di Iva;
D'imputare il relativo onere sul conto 111300 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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