OGGETTO:

Acquisto dalla società HRZ Milano s.r.l. di 50 ore di assistenza per servizi
professionali di configurazione, analisi e formazione relative ai software della procedura presenze forniti dalla stessa.
CIG: ZCF32589FA

Il presente provvedimento dirigenziale è stato formulato previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In
particolare, si dà atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

premesso:


che, con decreto dell’Amministratore Unico 31175 del 26 giugno 2019, sono stati
acquistati in licenza d’uso i software HR Tool Platform, Portal Presenze Web,
pacchetto Workflow Presenze e APP ZCLOCKING dalla società HRZ Milano S.r.l.,
per sostituire la procedura di rilevazione presenza Selesta in uso allora;

 che, con il medesimo provvedimento, era stato decretato l’acquisto di una tessera
prepagata “a scalare” per un totale di 70 ore per servizi professionali di installazione,
configurazione, analisi e formazione relativi all’avviamento operativo degli applicativi
in questione;

che con successivi provvedimenti n 13 del 6/3/2020 e n 21 del 19/8/2020 si
era proceduto all’acquisto di due ulteriore tessere “a scalare” per un totale di 100
ore per servizi professionali di installazione, configurazione, analisi e formazione
relativi all’avviamento operativo degli applicativi in questione;
 che l’attività di installazione, configurazione, analisi e formazione relativi
all’avviamento operativo della procedura presenze ha richiesto un impegno
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superiore a quanto preventivato in considerazione della particolare complessità della
fase di avvio e che le ore già acquistate per servizi professionali relativi all’attività di
cui sopra non risultano sufficienti per completare la fase iniziale del sistema
presenze
Premesso inoltre:


che, per le motivazioni sopra esposte, è esigenza dell'Azienda l'acquisto di ulteriore
quantità di ore riguardanti, soprattutto, l’attività di formazione del personale
destinato all’utilizzo della procedura ed al completamento della stessa;



che la società HRZ Milano S.r.l. è l'unico operatore economico utile a fornire il
servizio richiesto in quanto fornitore dei software per la rilevazione presenze
utilizzato dall'Azienda;

Preso atto:
 che HRZ Milano S.r.l. ha fatto pervenire, con nota ns. prot. 13716 del 21/06/2021 la
“proposta economica relativa a servizi professionali” (allegato1) proponendo una
tessera a scalare della durata di 50 ore al costo complessivo di € 3.600,00 oltre IVA.
La tessera non ha scadenza e le ore eventualmente non utilizzate in questa fase
potranno essere utilizzate per attività di implementazione future delle procedure;


che la durata di tale attività professionale proposta è sufficiente per il
completamento dell’avviamento operativo della procedura presenze;

Ritenuto:

che detto preventivo appare congruo a seguito di confronto con i precedenti
acquisti analoghi;
DISPONE

ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 3, c. 4,
lett. a) del “Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00” approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 30498
del 22/02/2017, di procedere all’acquisto di una tessera “a scalare” per un totale di
50 ore di assistenza professionale al costo complessivo di € 3.600,00 oltre IVA 22%
dalla società HRZ Milano S.r.l.;


di nominare R.U.P. del presente acquisto diretto il rag. Marco Dettori



di imputare il costo relativo, pari ad € 4.003,92 (€. 3.600,00 imponibile + €
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403,92 IVA prorata al 51%), al conto n 52070109000 “Spese di formazione” del
Bilancio Preventivo 2020
Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente
Dott. Paolo Gallo
Firmato da GALLO PAOLO
Il 19/07/2021 (12:58:27)

Visto per il controllo di regolarità contabile
Visto del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Gestione del P.P.P

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Dettori Marco
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