
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 121/DG/2020 

Data: 14/05/2020 

CIG: Z622CFDCED 

OGGETTO: Fornitura di applicativi della suite HR Zucchetti. 

 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre di un apparato software e hardware per la 
rilevazione delle presenze ai fini della redazione delle buste paga, degli stipendi, della gestione 
delle presenze, dei piani ferie, le note spese, trasferte, ecc. e che, ad oggi, tali servizi vengono 
gestiti dalla suite di applicativi HR Zucchetti, in quanto ritenuto finora valido per la funzionalità 
aziendale sia dal punto di vista delle caratteristiche che da quello dell’efficacia del supporto alla 
gestione dello stesso, nonché strumento in uso dall’attuale consulente del lavoro. 

DATO ATTO che, ai fini dell’acquisto di un nuovo apparato: 

• è stata verificata la possibilità di esportare lo storico dal vecchio programma al nuovo, opera-
zione fattibile fissando i tempi ed i modi in maniera tale da non essere di impedimento al nor-
male lavoro dell'Ufficio Amministrativo; 

• occorre prevedere la riconfigurazione parametrale del programma all'interno della rete LAN 
della sede amministrativa a Larderello, in maniera da assicurarne la compatibilità con le pros-
sime implementazioni per la compliance GDPR; 

• occorre conteggiare, nel costo totale interno dell'operazione le ore/uomo relative alla verifica 
della corretta esportazione, magari con richiamo a campione di dati per individuare eventuali 
errori e, eventualmente sanarli; 

• dovrà essere previsto un tempo di apprendimento per consentire al personale addetto di ap-
prendere l'uso della nuova interfaccia e delle funzionalità del nuovo programma; 

• non è detto che un nuovo software sia ugualmente affidabile e andrebbe quindi fatta una ricer-
ca su siti specializzati. 

CONSIDERATO inoltre che, ai fini dell’acquisto di un nuovo apparato: 

• la suite HR Zucchetti è stata implementata negli ultimi anni con applicativi che hanno compor-
tato un notevole dispendio economico in termine di ore uomo, che quindi andrebbero "perse"; 

• sarebbe sempre opportuno avere lo stesso programma di rilevamento presenze del consulente 
del lavoro in quanto ciò permette di risparmiare tempo, in ore uomo e nel compenso al consu-
lente, vista l'acquisizione telematica dei file dal programma. 

RITENUTO quindi che, fatte salve le motivazioni di cui sopra: 

http://www.cosvig.it/


• è da considerare che l'attuale fornitura software dell’applicativo offre al momento sufficienti 
garanzie a definirne l'affidabilità; 

• il supporto assicurato dagli attuali fornitori del software risulta essere il vero valore aggiunto. 

PRESO ATTO che: 

• la suite di applicativi HR Zucchetti, così come fornita dall’operatore economico ZUCCHETTI 
S.P.A., con sede legale in Lodi (LO) e C.F. 05006900962, che ha continuato a fornire 
assistenza a riguardo degli stessi, sono ancora attualmente in uso sulle postazioni PC; 

• Co.Svi.G. si trova attualmente nella situazione dovuta al cosiddetto fenomeno di lock- in, come 
definito da ANAC (si ricorda che il lock-in si verifica quando l’amministrazione non può 
cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono 
disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di 
subentrare al precedente in modo efficiente), pertanto il non rinnovo delle licenze attualmente 
in essere ci porterebbe alla paralisi di attività essenziali per il funzionamento dell'azienda; 

• Co.Svi.G. necessiterebbe di tempo per poter fare le opportune consultazioni di mercato e per 
individuare e analizzare la situazione anche avvalendosi di consulenze specifiche funzionali 
alla predisposizione delle specifiche tecniche; 

• vi è quindi la necessità di procedere con urgenza, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) del 
Codice, per sanare l'attuale situazione prevedendo un rinnovo annuale (il tempo necessario 
per adottare le procedure di cui sopra) ai sensi dell’art. 63, comma 3 lettera b), del Codice in 
quanto il cambiamento di fornitore obbligherebbe Co.Svi.G. ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

• prima del prossimo affidamento dovranno essere individuate una o più consulenze in grado di 
redigere le specifiche tecniche funzionali alle nostre esigenze ai sensi dell’art. 66 del Codice; 

• in occasione del prossimo affidamento dovrà essere avviata una procedura di selezione ad 
evidenza pubblica in linea anche con quanto indicato dalle linee guida 8 di ANAC, di modo da 
non doversi più ritrovare in una situazione di “lock-in”. 

CONSIDERATA pertanto la necessità di Co.Svi.G., viste le premesse, di disporre del rinnovo Della 
fornitura della suite di applicativi HR Zucchetti, nel dettaglio:  

• Licenza annuale per PRESENZE WEB; 

• Licenza annuale per WORKFLOW; 

• Licenza annuale per APP HR PORTAL; 

• Licenza annuale per HR PORTAL. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 
40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 
avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 
indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DATO atto che, viste le premesse, si è provveduto ad effettuare apposita richiesta di preventivo 
per la fornitura suddetta all’operatore economico ZUCCHETTI S.P.A., con sede legale in Lodi (LO) 
e C.F. 05006900962, iscritto con categoria merceologia attinente al servizio in oggetto all’interno 
dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. 

CONSIDERATO che l’operatore ha risposto ed il preventivo è agli atti dell’ufficio (prot. n. 
397UA/R20 del 14/05/2020). 

RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i 
quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
(DUVRI). 



CONSIDERATO che l’operatore ZUCCHETTI S.P.A., con sede legale in Lodi (LO) e C.F. 
05006900962, si è dichiarato immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto al 
prezzo di € 1.285,96 oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dal preventivo del 
20/12/2019 e che tale è completo delle informazioni richieste e presenta un prezzo congruo 
relativamente ai prezzi di mercato. 

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 

RITENUTO quindi di procedere all’aggiudicazione della “Fornitura di applicativi della suite HR 
Zucchetti” all’operatore economico ZUCCHETTI S.P.A., con sede legale in Lodi (LO) e C.F. 
05006900962. 

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione della fornitura secondo i 
contenuti previsti dalla richiesta di preventivo. 

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta 
Dirigente Monica Concepcion Colom. 

VISTO che il servizio in oggetto presenta una complessità di gestione ovvero di verifica del 
regolare svolgimento delle attività contrattuali.  

RITENUTO pertanto necessario nominare, il DEC del Direttore dell’Esecuzione, per svolgere i 
compiti di cui all’art. 101, del D. Lgs. 50/2016. 

RITENUTO di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la Sig.ra Paola Boddi, 
Responsabile Ufficio Amministrativo. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 
assegnato il Codice CIG Z622CFDCED. 

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo pari ad € 1.285,96 oltre IVA se dovuta per legge, sul 
bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 
• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente 

regolamento per le acquisizioni in economia; 
• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”. 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 

DETERMINA 



 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. Di approvare l’offerta economica per la “Fornitura di applicativi della suite HR Zucchetti” 
presentata dall’operatore economico ZUCCHETTI S.P.A., con sede legale in Lodi (LO) e C.F. 
05006900962. 

3. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la “Fornitura di 
applicativi della suite HR Zucchetti” all’operatore economico ZUCCHETTI S.P.A., con sede 
legale in Lodi (LO) e C.F. 05006900962. 

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico ZUCCHETTI S.P.A., con sede legale in Lodi 
(LO) e C.F. 05006900962, l'importo massimo contrattuale pari ad € 1.285,96 oltre IVA se 
dovuta per legge sul bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in 
relazione alla spesa prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 
preventivo. 

6. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, ine-
renti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclu-
sione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. Di nominare quale DEC la Sig.ra Paola Boddi. 

8. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 
procedimento. 

9. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

10. Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 
determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 15/05/2020. 

 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Monica Concepcion Colom) 

 

 


