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APPUNTO PER IL DIRETTORE 

 
Oggetto: servizio di assistenza tecnica impianto controllo accessi e rilevazione presenze 

 
Esigenza 

 
Presso l’ingresso dello stabile di Via Ippolito Nievo 35 è installato un sistema di controllo 
degli accessi che ha reso necessario per l’ANVUR acquistare n. 6 terminali con lettori 
trasponder e installare il software Planet Inside per la rilevazione delle timbrature e la 
conseguente produzione dei cartellini presenza tramite l’applicativo di gestione delle 
presenze fornito dalla ditta PA DIGITALE.  

 
La garanzia relativa all’impianto di controllo accessi e rilevazione presenze di marca Proietti 
Tech srl è scaduta in data 31 dicembre 2018. 
 
Al fine di garantire assistenza ed eventuali riparazioni sui terminali di rilevazione (prodotti 
hardware) e aggiornamenti ed assistenza sul software Planet Inside (prodotti software)  è 
necessario provvedere al rinnovo per l’anno 2019 del contratto di assistenza tecnica con la 
ditta fornitrice. 
 

Modalità di acquisizione 
 

L’acquisizione di tali prodotti sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 
normativa vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia 
 

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se 

presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come 

limite massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato 

possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, se necessaria. 

La ditta Proietti Tech srl ha fatto pervenire via pec l’allegata proposta di contratto di 
assistenza con decorrenza 1 gennaio 2019, acquistabile sul MEPA (codice di registrazione 
ASSTERPSNVR) che prevede: 
 
Canone hardware   € 1.290,00 (IVA ESCLUSA)  
Canone software   €    330,00 (IVA ESCLUSA) 
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La spesa complessiva pari ad € 1.976,40 (IVA compresa), troverà copertura sul capitolo 
104024.0 “Altri servizi informatici e di telecomunicazione” - Codifica piano dei Conti 
armonizzato U.1.03.02.19.005; 
 
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che 
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 
40.000,00 prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione 
di ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.  
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, 
lavori e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in 
alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del 
Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere 
dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità. 
 
 
Si propone quale responsabile del procedimento la Sig.ra Eleonora Evangelisti. 
 
                                                                                    Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 
                                                                                                            (dott. Valter Brancati)* 
 
 
 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA  
 

DETERMINA 
 

1) L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE PER I TERMINALI DI 
RILEVAZIONE PRESENZE E SOFTWARE PER L’APPLICATIVO PLANET INSIDE ALLA 
SOCIETA’ PROIETTI TECH SRL CON SEDE IN ASCOLI PICENO, C.F. E P.IVA 00944980440; 

2) L’IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI AD  € 1.976,40 (IVA COMPRESA) DA 
IMPUTARE SUL CAPITOLO 104024.  DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2019; 

3) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INDIVIDUATO NELLA PERSONA DELLA 
SIG.RA ELEONORA EVANGELISTI. 

                                                                                                                  (Dott. Sandro Momigliano)* 
 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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