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Ufficio Personale

DETERMINAZIONE  n.     7    del 25/2/2019

OGGETTO: Contratto manutenzione SW. di rilevazione presenze presso le sedi di Catania, 
Ragusa e Siracusa.-

                    IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO 
(giusta determinazione del Segretario Generale  n. 17 del 18/1/2018)

CIG: Z7B21CE76B

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 38 del 7/12/2017 avente ad oggetto: Impianto
rilevazione – gestione presenze: offerta Società Arkimede srl. con cui si disponeva di:
accogliere l'offerta della Società Arkimede srl. pervenuta con nota prot. 341/2017 e registrata al
protocollo camerale n. 8745 del 5/12/2017,
di procedere all'attivazione dell'impianto nelle sedi camerali secondo gli step dettagliati facenti
parte della “realizzazione” dell'offerta,
di  accettare  le  condizioni  commerciali  dell'offerta  che  forma  va  parte  integrante  del
provvedimento;

Vista altresì la determinazione del Segretario Generale n. 24 del 18/1/2018 con oggetto:
“Server sistema rilevazione presenze Solari Udine per le sedi di Catania, Siracusa e Ragusa” con
cui veniva accolta favorevolmente l'offerta della Società Arkimede srl. (cfr. nota della ditta Solari
Udine prot. 1257 del 16/1/2018) con accettazione delle condizioni commerciali dell'offerta, parte
integrante del provvedimento, per un preventivo il cui costo è di €. 1.044,32 comprensivo di Iva;

Vista  la  recente  nota  di  trasmissione  della  Società  Arkimede  titolata  “nuove  regole  di
funzionamento” registrata con protocollo camerale n. 1848 del 28/1/2019;

Preso atto della richiesta dell'Ufficio Personale indirizzata alla  Società Arkimede srl. prot. n. 441/
U del 9/1/2019 relativa alla richiesta d'intervento per l'omogeneizzazione dell'orario di lavoro ed
altri istituti collegati;

Vista la nota, prot. n. 1848 del 28/1/2019, della Società Arkimede srl. contenente il contratto di
manutenzione per l'espletamento del servizio periodico di manutenzione dei SW. di rilevazione
delle presenze installati presso le sedi del committente;
 
Letta  la  proposta  di  contratto  di  manutenzione  dei  SW.  di  rilevazione  delle  presenze,  per
l'espletamento  del  servizio  periodico  di  manutenzione  dei  SW.  di  rilevazione  delle  presenze,
installati presso le sedi del Committente, secondo le modalità e le condizioni riportate, di cui alla
nota prot. n. 1848 del 28/1/2019;

Visti gli articoli (dall'art. 1 all'art. 7) oggetto del contratto fra cui l'art. 5 “compensi e modalità di
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pagamento”  secondo  cui  la   Società  Arkimede  per  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria descritto ai precedenti articoli riceverà un compenso di €. 1.400,00 IVA esclusa, tale
importo  verrà  corrisposto  alla  Società'Arkimede  srl.  a  seguito  dell'emissione,  nel  corso
dell'annualità contrattuale, di n. 2 fatture con cadenza semestrali anticipate d'importo pari ad €.
700,00 IVA esclusa mediante bonifico bancario su Unicredit Banca, Agenzia di Palermo; 

Verificate le condizioni della proposta contrattuale  per la fornitura dei servizi e la rispondenza
dell'impresa alle disposizioni di legge in materia di regolarità contributiva; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento, facendo seguito alle

determinazioni n. 7/2018 del 9/1/2018 e n. 24/2018 del 18/1/2018 del Segretario Generale della

Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di accettare le condizioni della proposta contrattuale,

trasmessa con la nota registrata al protocollo camerale n. 1848 del 28/1/2019, con validità di 12

mesi dalla data del presente provvedimento (dalla data di sottoscrizione), della Società Arkimede

srl.  P. IVA 06389530822, numero d'iscrizione Registro Imprese Palermo 265019;

di imputare il costo di €. 1.400,00 (IVA esclusa) al conto 325020 c. di c. bb03 del bilancio camerale 

per l’anno 2019 a seguito emissione, nel corso dell'annualità contrattuale, di n. 2 fatture con cadenze 

semestrali d'importo pari ad €. 700,00 Iva esclusa.

IL Capo Area Supporto Interno 

Dott. Vito D'Antona

                                                    
    




