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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Servizio rilevazione presenze (€ 14.444,00) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  92   DEL  27/03/2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso che: 
- il Settore CED del Comune di Biella gestisce 16 sistemi di rilevazione presenze 

dislocate in diversi uffici / palazzi , i cui dati sono integrati con la procedura per 
la gestione del Personale 

- gli apparati attuali sono obsoleti e per molti di essi non sono reperibili i pezzi di 
ricambio per cui la ditta fornitrice non riesce a proporre un adeguato contratto 
di assistenza 

- a fronte di quanto sopra la ditta fornitrice , oggi confluita in ADP Outsourcing 
Italia srl , ha proposto un servizio una modalità di servizio denominata SaaS , 
Software as a Service, in cui il cliente non paga per il possesso del software 
bensì per l'utilizzo dello stesso 

- con detto servizio vengono rimpiazzati i vecchi apparati e implementato il 
numero in modo tale da coprire le nuove esigenze sopravvenute, andando a 
ottimizzare i costi degli apparati collegabili nella rete del Comune rispetto ai 
pochi rimasti collegati via modem 

- la riorganizzazione del servizio permetterà di passare a una nuova tecnologia 
dei supporti di riconoscimento (badge) basata su RFID, quindi la rilevazione 
avviene per vicinanza del badge alla stazione di rilevamento; questo permetterà 
facilmente di utilizzare la stessa tecnologia per apertura di porte, sbarre di 
ingresso ecc. 

- il contratto di servizio ha la durata di tre anni (con possibilità di disdetta con sei 
mesi anticipati), al termine dei quali il rinnovo prevede una riduzione delle 
tariffe di circa il 29 % 
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- l’intervento si compone di una parte di installazione e avviamento una tantum, 
una riemissione dei badge con la nuova tecnologia e un voce di servizi 
ricorrenti, che andrà a ridursi dopo i primi tre anni 

 
dato atto: 

- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 
488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

- che la spesa è obbligatoria, non differibile e non frazionabile in dodicesimi ai 
sensi dell’art. 163 D. Lgs. 267/2000 

 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Ditta “ADP 

outsourcing italia” la fornitura dei servizi descritti in premessa per l’ anno 
2012 

2. di imputare la cifra di: 
• € 10.928,00 (IVA  21% inclusa), sul capitolo 1010803-101818/42 del 

Bilancio 2012;   CGU: 1319 ;   CIG:   Z01044BFAF ;   
• €  3.516,00 (IVA  21% inclusa), sul capitolo 2010805 - 201818 / 58 del 

Bilancio 2012; CGU: 2507; CIG: Z4104FA1C7; CUP: I43D12000090004   
 
Biella, 14/05/2012 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp. 849/2012 e 850/2012 del 29 Maggio 2012 
 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 


