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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 226            DEL 19.12.2019 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  625        DEL 19.12.2019          

 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 
50/2016 E SS.MM. E II. DI CUI AL D. LGS. 56/2017 -  AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 
SUITE APPLICATIVA HYPERSIC PER  LA  GESTIONE  GIURIDICA  ED  ECONOMICA  DEL 
PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO       

              CIG: Z8B2B2094D 

              CODICE UNIVOCO: UFE96S 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

- che i software gestionali e applicativi in uso all’Ente sono stati forniti dalla società                                     

APKAPPA, strutturati in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da tutto l’Ente e 

adeguati alle necessità e ai fabbisogni delle attività istituzionali dell’Ente medesimo; 

- che la Pubblica Amministrazione Locale è investita  da un prepotente processo di rinnovo 

finalizzato alla sua ricollocazione in un mondo dove efficienza, efficacia e rapidità predominano; 

- che questa esigenza non solo viene auspicata in termini più o meno forti dal legislatore, con 

interventi normativi sempre più numerosi e mirati, ma soprattutto da chi interagisce con la PA, 

ossia la persona, che sia essa fisica o giuridica; 

- che da anni questo  Comune ha in dotazione un terminale per la rilevazione delle presenze con 

relativo software per la gestione, ormai obsoleto, che occorre sostituire; 

- che alla luce di quanto sopra evidenziato, occorre dotarsi di un nuovo software che permetta la 

gestione integrata dei dati tra le aree dell’Ente (Personale e Contabilità) e di conseguenza di un  

nuovo terminale con lettore magnetico; 

 

RILEVATO che questo Comune utilizza, fra l’altro, gli applicativi e servizi della ditta APKAPPA 

SRL anche per quanto riguarda: 

 

− Finanziaria 

− Paghe 

 



 

 

 - RAVVISATA la necessità che occorre, pertanto, provvedere all’affidamento della fornitura di un 

nuovo terminale per la rilevazione delle presenze del personale e di un nuovo software che 

permetta la gestione integrata dei dati tra le aree dell’Ente (Personale e Contabilità); 

 

- VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2, che così 

recita: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.” 

 

- DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

- CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del predetto D. Lgs. dispone espressamente: “ […] Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta […]”; 

 

- CONSIDERATO, altresì, che il medesimo D. Lgs. n. 50/2016 cit., all’art. 32, comma 14, recita: “[…] 

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri.[…]”; 

 

- EVIDENZIATO che l’applicazione del principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del sopra citato 

D.lgs. n. 50/2016, debba essere valutata alla luce dei principi generali di efficacia, economicità e 

buon andamento della pubblica amministrazione, e che la deroga a tale principio debba essere 

motivata tenendo conto, tra l’altro, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di 

riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125 e  Linee guida n. 4 del 26 

ottobre 2016, n. 1097 dell’Anac); 

 

- RITENUTO, a fortiori, che: 

- nel caso di specie si tratta di un affidamento finalizzato a garantire la continuità dei servizi 

informatici già in essere presso l’Ente e con caratteristiche tecnico-procedurali specifiche, 

frutto del procedimento di unificazione e razionalizzazione dei sistemi gestionali operato 

dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, che ha consentito di ottenere consistenti 

risparmi di spesa e un miglioramento dei servizi resi al cittadino; 

- risulterebbe, comunque, diseconomico e tecnicamente inefficiente procedere ad una 

modifica degli attuali sistemi gestionali già installati nei relativi pc dell’Ente  con relative 



 

 

licenze, in quanto si produrrebbe un aggravio dei costi e le tempistiche richieste  

risulterebbero incompatibili con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi in oggetto; 

- tra l’altro, l’Amministrazione comunale ha investito ingenti risorse economiche nell’attività 

di assistenza, formazione e aggiornamento degli operatori comunali rispetto  all’utilizzo 

degli attuali sistemi gestionali e, dunque, una loro radicale sostituzione determinerebbe 

oltre che uno sperpero di risorse anche una fase di stallo e di inoperatività per l’esigenza di 

dover nuovamente formale l’intero personale comunale sulle nuove procedure; 

- nel caso specifico si tratterebbe di gestione integrata dei dati tra le aree dell’Ente 

completamente automatizzata dato che questo Ente ha in uso il software APKAPPA per 

gestire i servizi finanziari e di contabilità; 

 

- CONSIDERATO che è ammesso il detto affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

secondo il quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a € 5.000,00, è ammesso 

l’affidamento anche al di fuori del superiormente menzionato mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA); 

 

- VISTA la proposta del 08/05/2019 n. 712/2019 della ditta APKappa s.r.l. per la “fornitura suite 

applicativa software”che prevede, per il triennio 2020/2022 e per il costo di € 4.445,00 - oltre IVA 

al 22%: 

- Software: 

 Rilevazione Presenze 

 Assistenza e Manutenzione software fino al 31/12/2022. 

         - KP-02°2BM Terminale con display 2X16 – lettore magnetico; 

 - K-NET/100Scheda interfaccia Ethernet 10/100; 

 - N. 50 Badge con stampa in b/n, stemma comunale, n. progressivo badge; 

 - N. 1 Intervento per installazione e configurazione della procedura; 

 - N. 2 interventi formativi sulla procedura; 

 - N. 1 Monte Ore per affiancamento da remoto. 

    

- RITENUTO, quindi, di dover provvedere  alla fornitura suite applicativa hyperSIC per la gestione 

giuridica ed economica del personale, mediante affidamento diretto con l’operatore economico  

““APKAPPA SRL”, in possesso dei previsti requisiti di legge e idoneo a soddisfare le esigenze 

dell’Ente; 

 

- DATO ATTO che alla suddetta procedura è stato attribuito  il CIG: Z8B2B2094D 

 

- STABILITO, pertanto di procedere all’affidamento diretto con l’Operatore Economico APKAPPA 

SRL, con sede amministrativa in Via M.K. Gandhi n. 24/a -  42123 Reggio Emilia, C.F. e partita IVA: 

IT-08543640158, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D. Lgs. 50/2016, così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

 

- RITENUTO pertanto che: 

− l'importo del servizio di che trattasi non giustifica il ricorso a procedure complesse; 

− si tratta di un servizio peculiare per il quale l'Ente non ha in organico dipendenti con 

profilo professionale adeguato a soddisfare il bisogno; 

− il prezzo proposto risulta essere congruo e particolarmente favorevole per l’Ente alla 

luce delle particolari condizioni economiche di mercato che consentono congrui risparmi 

per il Comune; 



 

 

 

- VISTI: 

− il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii; 

− il bilancio esercizio 2019, esecutivo; 

 

- VERIFICATI: 

− - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

− - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

− - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e, per l’effetto, 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati,  

 

1) Di approvare l’offerta del 08/05/2019 prot. n. 712/2019 dell’Operatore Economico 

APKAPPA SRL, con sede amministrativa in Via M.K. Gandhi n. 24/a -  42123 Reggio Emilia, 

C.F. e partita IVA: IT-08543640158, dell’importo di € 4.445,00, I.V.A. esclusa al 22%, 

relativamente alla fornitura suite applicativa hyperSIC per la gestione giuridica ed 

economica del personale per il triennio 2020/2022; 

 

2) Di affidare alla  ditta: APKAPPA SRL, con sede amministrativa in Via M.K. Gandhi n. 24/a -  

42123 Reggio Emilia, C.F. e partita IVA: IT-08543640158, la fornitura suite applicativa 

hyperSIC per la gestione giuridica ed economica del personale che prevede:  

- Software: 

   Rilevazione Presenze 

   Assistenza e Manutenzione software fino al 31/12/2022. 

             - KP-02°2BM Terminale con display 2X16 – lettore magnetico; 

 - K-NET/100Scheda interfaccia Ethernet 10/100; 

 - N. 50 Badge con stampa in b/n, stemma comunale, n. progressivo badge; 

 - N. 1 Intervento per installazione e configurazione della procedura; 

 - N. 2 interventi formativi sulla procedura; 

    - N. 1 Monte Ore per affiancamento da remoto. 

 

per l’importo di € 4.445,00 oltre IVA al 22%; 

 

3) Di stabilire quanto segue, in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. 

mm. e ii.: 

Fine da perseguire: dotarsi di un nuovo software che permetta la gestione integrata 

dei dati tra le aree dell’Ente (Personale e Contabilità) e di conseguenza di un  nuovo 

terminale con lettore magnetico; 

• Il contratto ha per oggetto: “fornitura suite applicativa hyperSIC per la gestione 

giuridica ed economica del personale”; 

• Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

 

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 5.422,90 comprensiva di IVA al 22%, occorrente 

per il triennio 2020/2022, nel modo seguente: 



 

 

€ 3.660,00 al capitolo 10120204 – Art. 1 -  Imp. 257/1; 

€ 881,45, al capitolo 10120204 – Art. 1 -  Imp. 257/2; 

€ 881,45, al capitolo 10120204 – Art. 1 -  Imp. 257/3, del bilancio corrente; 

 

5) Di liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della 

fornitura; 

 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 19/12/2019 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria   IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)           (F.to Avv. Giuseppe Torre) 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 5.422,90, al 

capitolo 101202041 – Art. 1 -  Imp. 257/1 (€ 3.660,00), 257/2 (€ 881,45) e 257/3 (€ 881,45) del bilancio 

corrente. 

   

Novara di Sicilia, lì 19/12/2019 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        (F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 19.12.2019 Al 02.01.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  02.01.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   



 

 

 

 


