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Prot. 17/US/0411 del 21.12.2017 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) dei servizi di: 

1. rinnovo dei canoni annuali dei seguenti software: 
a. paghe.net; 
b. presenze; 
c. 770; 

2. hosting service per un massimo di 100 anagrafiche in linea; 
3. elaborazione cartellini presenze; 
4. elaborazione buste paghe; 
5. invio in pdf del LUL mensile dipendente; 
6. invio in pdf del LUL mensile azienda; 
7. assistenza tecnica a fronte di richiesta scritta della committente (solo se necessaria) 

 
Il RUP  
 
considerato che il contratto inerente il servizio in oggetto è in scadenza al 31.12.2017 e che si rende necessario 
procedere a affidamento del medesimo servizio per 12 mesi dal 01.01.2018-31.12.2018 con possibilità di proroga su 
richiesta di MEA S.p.A. per ulteriori 12 mesi quindi fino al 31.12.2019; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
sussistendo quindi la congruità dal rapporto “qualità/prezzo” come da art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), c. 
2, del citato codice; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
considerato il rapporto costo/benefici derivante dall’eventuale sostituzione dei dispositivi di rilevazione delle presenze, 
nonché dei software in uso presso MEA S.p.A. e valutato l’impatto che avrebbe sull’efficienza aziendale istruire 
nuovamente i dipendenti utilizzatori del sistema; 
 
considerato che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso 
questa società, dotato del patrimonio esperienziale necessario per dar luogo al servizio; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di cui sopra all’operatore economico Inaz s.r.l., con sede legale in 
Milano, viale Monza 268, C.F. e P.IVA 05026960962, la cui proposta risponde a criteri di economicità ed efficacia dal 
momento che l’operatore economico si è reso immediatamente disponibile a effettuare il servizio essendo a lui già noto 
il funzionamento del sistema hardware e software della committente. 
L’operatore economico si connota inoltre per valutazioni assolutamente positive inerenti il servizio prestato a MEA fino 
alla data odierna, sotto il profilo professionale, tecnico e dell’analisi prezzo-qualità. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


