DETERMINAZIONE N. 38 del 7 Dicembre 2017
Oggetto:

Impianto rilevazione - gestione presenze: Offerta Società Arkimede srl.
IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la relazione dell'Ufficio Personale sede di Catania che di seguito viene riportata:
“Con decreto MISE del 25/9/2015 è stata istituita la Camera di Commercio di Catania Ragusa e
Siracusa della Sicilia Orientale; con D.A. Assessorato AA.PP. n. 694 del 30/12/2016 la
costituzione e composizione dei componenti del Consiglio; con nota dell'Assessore Regionale
AA.PP. n. 4916 del 17/8/2017 si è costituito il nuovo Consiglio Camerale ed è stato eletto, con
deliberazione n. 1 del 4/9/2017, il Presidente della Camera di Ct. Rg. Sr. della Sicilia orientale
nella persona del Presidente Pietro Agen.
Con l'istituzione del nuovo Ente, nato il 4/9/2017, in riferimento alla gestione del personale
camerale presso le tre sedi, si è ritenuto procedere, per omogeneità, con una soluzione
integrata ancorchè unica per il servizio di gestione del personale camerale difatti la nuova
Camera non può più utilizzare per ogni sede una diversa procedura per la gestione presenze
fornita da società diverse, rientrando nell'ambito di un processo di miglioramento, di efficienza
e di uniformità dei servizi l'utilizzo di procedure unificate per la gestione presenze del personale.
Da un confronto con i colleghi del personale, sedi di Ct., Rg., Sr., si è palesato che la Società
d'informatica Arkimede srl. con sede in Palermo regolarmente iscritta al Registro Imprese n. REA
317874 che svolge “attività di produzione installazione assistenza e distribuzione licenze di SW. ,
progettazione e assistenza informatica” ha fornito il SW. alla sede di Siracusa oltre ad avere
sviluppato una notevole esperienza che permette di offrire una soluzione pienamente integrata
con il servizio di gestione del personale del comparto e della dirigenza associati alle diverse
qualifiche.
Dopo i contatti con l'Ingegnere Alessandro Fabrizio rappresentante dell'impresa Arkimede per
formulare lo studio di fattibilità del progetto è pervenuta la relazione tecnica commerciale della
Società Arkimede prot. n. 341/17 registrata con protocollo camerale n. 8745 del 5/12/2017.
Dalla superiore relazione si legge che
“......... il sistema di rilevazione presenze è già stato installato e configurato presso la Camera di
Siracusa dalla Società Arkimede nell'Ottobre 2014 mentre la licenza dei software è stata
trasferita dalla Camera di Siracusa alla Camera di CT.RG.SR. pertanto le due sedi di CT.e RG. sono
già titolari delle licenze e non è necessario alcun acquisto di software. Invece i lettori di badge
attualmente installati presso la sede della Camera di CT. E RG. non potranno essere utilizzati per
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incompleta incompatibilità (cfr. pag. 11 della relazione “Prefazione”)........Il progetto di
aggiornamento si svolgerà in tre step..............fra cui l'installazione dei nuovi lettori presso le
sedi di Catania e Ragusa mentre nella sede di Siracusa resterà installato l'attuale lettore della
ditta Solari Udine (cfr. pag. 12 relazione “Realizzazione”).
Segue nella relazione la presentazione dei prodotti offerti:
Prodotto HW. Lettore badge della Solari Udine mod. LBX2910 con elencate le caratteristiche
tecniche,
Descrizione applicativi SW. Con le caratteristiche tecniche: SW. per la gestione della rete di
terminali, SW. Per la rilevazione e la gestione delle presenze, SW. Per la rilevazione e l'analisi dei
dati sulle presenze della Solari Udine.
Schema funzionale impianto rilevazione presenze sede di Catania e di Ragusa oltre alle
funzionalità future (cfr. pag. 33)”.
Relativamente al Servizio di assistenza tecnica nel periodo di garanzia, la ditta Arkimede fa
presente di essere concessionario esclusivista per la Sicilia della Solari Udine. Al termine dei 12
mesi di garanzia la Camera di Commercio essendo proprietaria sia dei prodotti HW. che dei
prodotti SW. potrà decidere se stipulare contratto di manutenzione con la scrivente o effettuare
interventi ad hoc di concerto fra committente e fornitore.
L'offerta economica di cui alla pag. 39 della relazione ammonta ad 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.
Seguono le condizioni commerciali dell'offerta la cui validità è fino al 15/12/2017 con trasporto
dei prodotti a carico del fornitore e con consegna entro 60 gg. lavorativi dall'ordine.
A completamento della presente relazione si fa presente che era stata considerata anche
l'offerta registrata con prot. camerale 7575/2017 della Società InfoCamere con condizioni,
limitate peraltro alla proposta di un iniziale impianto standard, più onerose.
A tal proposito, pur esulando dall'affidamento “in house” , la normativa del codice dei contratti
pubblici (cfr. decreto legislativo n. 50/2016 “Codice contratti pubblici” e ss.mm.ii. in vigore dal
20/5/2017 ad oggi vigente) in particolare l'art. 36 “Contratti sotto soglia” al comma 1 punto 2
recita:
“........le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture d'importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”; peraltro come già sopra evidenziato, sulla base di quanto scritto nell'offerta della
società Arkimede, l'Azienda ha già trasferito la proprietà delle licenze software al nuovo
soggetto giuridico in subentro al precedente.
L'Ufficio Personale sede di Catania ha ritenuto di condividere l'offerta e le condizioni previste
agli uffici coordinamento informatico e provveditorato per le parti di competenza.
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Alla luce delle superiori considerazioni si riterrebbe favorevolmente proponibile l'offerta,
economicamente conveniente, della Società Arkimede srl., professional partner 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'analisi contenuta nell'offerta;
Di accogliere 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;
D'imputare il relativo onere sul capitolo 325050 BB03 del bilancio di previsione anno 2018.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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