
DETERMINAZIONE N.  7 DEL  9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Acquisto lettori per badge per la realizzazione del sistema di controllo accessi.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore che qui seguito si riporta:

“Visto che nel 2016 è scaduto il contratto con la ditta “Contino” per la rilevazione delle presenze del
personale e il controllo di accesso del cancello del cortile, non più rinnovato e durante l'anno 2017 a
seguito di guasto al pc ove era installato il sistema di apertura del cancello non  è più possibile
abilitare o disabilitare gli accessi.
Con determina del Segretario Generale n.38 del 07/12/2017,ha acquistato dalla Società  “Arkimede
s.rl”, due terminali per la rilevazione presenze con la fornitura dei nuovi badget, i quali non sono
compatibili e non modificabili con il vecchio sistema di rilevazione presenze e di conseguenza con
l'apertura del cancello automatico del cortile.
E' stato chiesto per via breve,un preventivo alla Società Arkimede,che ha fornito il nuovo sistema di
rilevazione  presenze,  al  fine di  poter  utilizzare  il  badge delle  presenze  anche per  l'apertura  del
cancello automatico ,la quale ha fatto pervenire con nota del 02/01/2018 Prot. n. 83 la propria
offerta per l'installazione di due lettori di badge per un importo di  euro 1.642,00 escluso IVA, che
prevede  oltre  all'installazione  di  tutte  le  apparecchiature  e  la  garanzia  su  tutte  le  parti  che
presentino difetti di fabbricazione,per un periodo di 12 mesi dalla data della fattura e l'assistenza sul
programma di gestione di accessi.
Per questi motivi si ritiene di affidare alla ditta “Arkimede srl” la realizzazione dell'installazione del
sistema di controllo accesso del cancello del cortile.”

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA l'offerta della Società Arkimede s.r.l.  relativa all'installazione di due lettori di badge per
l'apertura  del  cancello  automatico,  come  meglio  specificato  in  premessa,  per  l'importo  di  €
1.642,00 oltre iva;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

D E T E R M I N A

Di affidare alla Ditta Arkimede s.r.l. la realizzazione dell'installazione del sistema di controllo di accesso
dal cancello automatico per l'importo di € 1.642,00 oltre iva.

La predetta somma sarà imputata nel relativo cdc del bilancio preventivo una volta approvato.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro
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