
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 29 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  FATTURA A 

FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: ZE13071E10 E A FAVORE DELLA DITTA  OTTIMA 

SRL - CIG: Z9A3071E89 IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOFTWARE IN USO AL PESONALE 

CONSORTILE DELL'ENTE. 
 

Il giorno 03/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 
40.000,00; 

PREMESSO che: 

- con contratto stipulato in data 15.03.2015, era stata affidata alla Società Sistemi S.p.A. con sede in Collegno (TO) la 

fornitura del software per la gestione delle paghe e del personale, denominato “Job” necessario al settore Ragioneria 

e Personale del Consorzio, per la gestione amministrativa ed economica del personale dell’Ente; 

- ai sensi del vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi sopra richiamato, 

considerato l’importo di spesa e la necessità di operare in continuità con gli archivi e con i dati economici e fiscali del 

personale, si ritiene di dover proseguire con il medesimo software alle medesime condizioni e con i medesimi servizi 

offerti dalla Società Sistemi Spa; 

- in un'ottica di ottimizzazione della gestione dei processi interni finalizzati ad avere un controllo di gestione relativo 

al personale, in maniera efficace e puntuale, si è reso necessario l'utilizzo di un modulo applicativo che potesse 

permettere all'Ente di gestire le presenze e le assenze del dipendente in armonia con il pacchetto applicativo BJB - 

Ottima soluzioni, collegato al pacchetto applicativo JOB, già in uso per la gestione delle paghe; 

-con propria Determinazione n. 108 del 25/06/2018, si è provveduto ad affidare di affidare alla ditta OTTIMA 

Soluzioni srl con sede in Fornace Zarattini (RA), P.IVA: 00611660390, la fornitura del software Best Job Bridge 

contestualmente alla fornitura del modulo integrativo MobWork ed alla rilevazione mobile, inerente la gestione delle 

presenze del personale dipendente; 

CONSIDERATO che: 

- è necessario operare in continuità con gli archivi e con le procedure in uso, in quanto una ipotesi di sostituzione 

genererebbe delle inefficienze e maggiori oneri per l'Ente, considerate anche le innumerevoli scadenze fiscali (CU, 

770 etc.) e che pertanto è opportuno il rinnovo della fornitura del software Job anche per l’anno 2021 per l’importo 

complessivo di 2.826,52 oltre all’Iva di legge (22%) da imputare sul Capitolo 127300 (UPB n.20) del Bilancio di 

Previsione in corso – CIG: ZE13071E10; 

-per le stesse ragioni di cui sopra, si ritiene opportuno rinnovare il canone annuo relativo alla fornitura del software 

Best Job Bridge contestualmente alla fornitura del modulo integrativo MobWork ed alla rilevazione mobile, inerente 

la gestione delle presenze del personale dipendente, fornito dalla Società Ottima Soluzioni srl per l’importo 

complessivo di Euro 2.250,00 oltre all’iva di legge (22%) da imputare sul Capitolo 127300 (upb 20) del Bilancio di 

Previsione in corso - CIG: Z9A3071E89; 

DATO ATTO che: 

- la Società Sistemi spa, ha già provveduto, per la riapertura dell'esercizio, ad espletare gli aggiornamenti del 

software e il relativo passaggio d'anno; 

-la Società Ottima srl, ha già provveduto ad emettere fattura in merito al canone annuale del software Best Job Bridge 

e del modulo integrativo MobWork; 

RILEVATO che le fatture emesse dalle succitate Società sono state opportunamente vistate dal funzionario preposto 

per attestarne la regolarità e congruità; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società Sistemi spa e della Società Ottima srl 

acquisiti agli atti; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi; 
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VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 127300 

(UPB n.20), del Bilancio di previsione esercizio 2021; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare l'affidamento, per l'anno 2021, a favore della Società Sistemi S.p.A. (p. iva 082245660017) con 

sede in Collegno (TO) per la fornitura del software denominato “Job”; 

 

2) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, relativo all’anno 2021 a favore della 

Società Sistemi S.p.A., per la fornitura del software denominato “Job” per l’importo complessivo lordo di Euro 

3.448,36 sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

 

3)di liquidare la fattura per l’importo sotto descritto: 
 

SISTEMI SPA- Collegno (TO) – p.iva 08245660017 - 

Fatt. n. 2719 del 02/01/2021 – Canone 1° trim. 2021  – Job e servizio distribuzione telematica   €. 862,09 

 

4) di autorizzare l'affidamento, per l'anno 2021, a favore della Società Ottima Srl con sede in Fornace Zarattini (RA), 

P.IVA: 00611660390, in merito alla fornitura del modulo BJB; 

 

5) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore della Società Ottima Srl con 

sede in Fornace Zarattini (RA), P.IVA: 00611660390, in merito al canone annuo (01/01/2021 - 31/12/2021) del 

modulo BJB e fornitura del modulo integrativo MobWork per un importo complessivo lordo di Euro 2.745,00 

imputandolo sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

 

6) di liquidare la fattura per l’importo sotto descritto: 
 
OTTIMA SRL - Fornace Zarattini (RA) – p.iva 00611660390 - 

Fatt. n. 62 del 04/01/2021 – Assistenza e canone annuo 2021 - BJB e Mobwork  €. 2.745,00 

 

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del Consorzio, al fine della sua efficacia, ai 

sensi dell’art. 29 dello Statuto Consortile; 

 

8) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 108 del 01/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 03/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  03/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


