Venezia, 07 giugno 2022
DG/AB/GARAPP/sm 20000000324

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Gare e Appalti

Integrazione della Determina a contrarre n. 20000022271 del 28 dicembre 2021
OGGETTO: Servizio di attivazione una tantum portale in cloud per l’utilizzo del software rilevazione
presenze Nettime EVO, servizio di noleggio del software per il mese di dicembre 2021, giornata di
start up iniziale presso Insula.
CIG ZA3348FB24.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
• la determina a contrarre n. 20000022271 del 28 dicembre 2021;
• l’ordine n. 4500016660 in data 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Noleggio in cloud di
software rilevazione presenze, compresa l'installazione di n. 3 terminali lettori badge, n. 50 badge
serigrafati con logo e n. 3 giornate di istruzione e configurazione del sistema, compresa
assistenza telefonica, teleassistenza ed aggiornamento software” per l’importo di euro/mese
295,00 per n. 36 mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2022, da cui un importo complessivo di euro
10.620,00 esclusa IVA.
CONSIDERATO
• si è reso necessario procedere all’installazione del software suddetto a decorrere dal mese di
dicembre 2021;
• il servizio di attivazione del portale in cloud non è compreso nel canone mensile per il servizio di
noleggio;
• si è resa, inoltre, necessaria una giornata di start up iniziale presso Insula di istruzione e
configurazione del sistema e di utilizzo della procedura.
PRESO ATTO che l’offerta n. 151/008 di Cesio S.r.l., avente sede in Milano, Via Breda, n. 37/39,
codice fiscale e partita IVA 02662280987, acquisita al protocollo n. 10000200981 e sottoscritta per
accettazione da Insula con protocollo n. 30000101480, ha quantificato come segue i costi per i
menzionati servizi:
- euro 295,00 quale canone mensile per il servizio di noleggio in cloud del software di rilevazione
presenze;
- euro 275,00 quale costo una tantum per il servizio di attivazione del portale in cloud;
- euro 500,00 per la giornata di start up iniziale svoltasi presso Insula;
- tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa.
CONSIDERATO pertanto che
• l’ordine n. 4500016660 sopra citato deve essere integrato per l’importo di euro 1.070,00, esclusa
IVA, comprensivo dei costi per i servizi di attivazione una tantum portale in cloud per l’utilizzo del
software rilevazione presenze Nettime EVO e noleggio del software per il mese di dicembre 2021,
e per la giornata di start up iniziale presso Insula;
• la fornitura dei servizi decorre a partire dal mese di dicembre 2021, per un totale di n. 37 mesi.
DATO ATTO che l’importo è finanziato con risorse proprie di bilancio di Insula.
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio
2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni
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dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a euro 139.000,00.
ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D,Lgs 50/2016 la stipula del contratto per
affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00, avviene per corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico
incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la
Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste
Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di
diritto;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia
comunitaria;

DETERMINA
di procedere all’integrazione dell’incarico n. 4500016660 sopra citato per i servizi di attivazione una
tantum portale in cloud per l’utilizzo del software rilevazione presenze Nettime EVO, noleggio del
software per il mese di dicembre 2021, e per la giornata di start up iniziale presso Insula, a favore di
Cesio S.r.l., avente sede in Milano, Via Breda, n. 37/39, codice fiscale e partita IVA 02662280987,
per l’importo aggiuntivo di euro 1.070,00, esclusa IVA. La fornitura dei servizi si intende decorrere
dal mese di dicembre 2021, per un totale di n. 37 mesi.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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