
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 136/C 
       
  

OGGETTO: Acquisto terminali per rilevazione presenze – delibera a contrarre  –  
nomina Responsabile del procedimento – CIG ZCB1EF3089. 

    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2 
016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 
sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi 
di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che il Consorzio dispose, con deliberazione n. 582/CE del 14.11.2013, di dotarsi, 

dall’anno 2014, di un software per la gestione della contabilità del personale fornito 
dalla soc. INAZ s.r.l; 

 
che, per la rilevazione delle presenze, il Consorzio utilizza dei terminali che 

furono acquistati nell’anno 2000 dalla soc. Sigma Distribuzione di Padova s.r.l., ormai  
obsoleti e non più riparabili in quanto i ricambi non sono disponibili sul mercato; 

 
che tali terminali comunque non consentono il trasferimento corretto delle 

presenze del personale all’interno del programma di gestione adottato; 
 
che, inoltre, uno dei due terminali installati presso la sede di C.so Matteotti in 

Latina non è funzionante ed un secondo  è comunque in condizioni non ottimali;  
 
che, pertanto, si ritiene necessario, al fine di evitare disservizi, di procedere con 

la sostituzione dei n. 4 terminali installati presso le sedi principali dell’Ente (Latina, 
Acque Medie, Pontemaggiore), ove gran parte del personale rileva la presenza; 

 
che  è opportuno che i terminali da installare siano compatibili con la procedura 

INAZ uso per la gestione delle presenze e assenze del personale dipendente al fine di 
consentirne una migliore integrazione con lo stesso software utilizzato; 
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che si deve procedere alla nomina del “Responsabile del Procedimento” 

dell’acquisto dei terminali di rilevazione delle presenze ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 
del 2016;  

 
 che l’importo stimato dell’acquisto è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, si può 

procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 
2016;  

 
che è stato richiesto alla soc. INAZ un preventivo di spesa per l’acquisto di n. 4 

terminali e relativi accessori (software di comunicazione e scarico dati, kit modem 
GSM, badge da personalizzare); 

  
che la citata società ha presentato un preventivo del 18 maggio 2017 di € 

3.902,00, oltre IVA, per n. 4 terminali e relativi accessori e di € 5,00, oltre IVA, per 
ciascun badge; 

 
che si ritiene di opportuno acquistare n. 200 badge per una spesa complessiva di 

€  1.000,00,  oltre IVA, per un totale di € 1.220,00; 
 

RITENUTO , pertanto, di procedere all’acquisto di n. 4 terminali e relativi accessori 
oltre a n. 200 badge per una spesa complessiva di €  5.980,44;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele “Responsabile del 
Procedimento” per l’acquisto di n. 4 terminali e relativi accessori (software di 
comunicazione e scarico dati, kit modem GSM, badge da personalizzare); 

 
DI  procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 50 del 
2016 dell’acquisto indicato alle condizioni offerte con il preventivo della soc. INAZ s.r.l 
per la spesa complessiva di € 5.980,44; 

 
DI  impegnare la spesa di € 4.760,44 per i software e relativi accessori al cap. B0303 e la 
spesa per i badge di € 1.220,00 al cap. B0403 del Bilancio di previsione esercizio 2017, 
che ne presentano capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
19 Giugno 2017  

F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                           (Avv. Luigi GIULIANO)    
          F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


