
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 108 

 

OGGETTO: CAP 127300 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELLA DITTA OTTIMA SOLUZIONI SRL PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE 

PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE CIG. ZC323EF490. 
 

Il giorno 25/06/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

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

 

VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi per la parti non in con-

trasto con la vigente normativa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO l'art. 36, comma 2,  lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che regola gli affidamenti di contratti pubblici fi-

no alla soglia di Euro 40.000,00; 

 

PREMESSO CHE: 
 

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

stione relativo al personale, in maniera efficace e puntuale, si rende necessario l'utilizzo di un modulo ap-

plicativo che permetta all'Ente di gestire le presenze e le assenze del dipendente in armonia con il pac-

chetto applicativo JOB - Ottima Soluzioni, già in uso per la gestione delle paghe; 

 

- a tale proposito, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta OTTIMA SOLUZIONI 

SRL con sede in Fornace Zarattini (RA), la quale ha proposto, alla luce della soluzione JOB, già in uso 

nell'Ente per l'elaborazione dei cedolini, il modulo BJB - completo (gestione presenze e controllo, gestione 

HR e formazione /scadenzario), il modulo MW - MobWork (raccolta presenze) e i rilevatori mobili;  

 

VISTA l'offerta commerciale proposta dalla OTTIMA Soluzioni, che prevede: il modulo BJB completo con 

un canone annuo pari € 1.750,00 oltre iva di legge; il modulo integrativo MobWork - light con un canone 

annuo di € 500,00 oltre iva di legge; nonché n. 7 rilevatori mobili di presenze da installare presso le sedi 

periferiche consortili (n. 2 nelle sedi del Comprensorio del Posada, n. 2 nelle sedi del Comprensorio del 

Cedrino, n. 2 nel sub-comprensorio di Budoni - S.Simone e n. 1 nel comprensorio della Media Valle del 

Tirso) per un totale pari ad € 1.960,00 oltre iva di legge; 

 

CONSIDERATO il detto preventivo congruo e conveniente; 

 

ACCERTATO mediante procedura telematica che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la sud-

detta Ditta non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartel-

le di pagamento per un importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00: 

 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta mediante acquisizione del 

DURC (Prot. INPS 9748637 con validità al 26.06.2018); 

 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del 

Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015; 

 

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

 

DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla suddetta fornitura è stato attribui-

to il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZC323EF490;  
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017 con la quale è stato appro-

vato  il Bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 
 

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa, 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 pre-

senze del personale dipendente, per un importo complessivo pari ad Euro 5.136,20 (di cui Euro 4.210,00 

per fornitura ed Euro 926,20 per l’ IVA di legge); 
 

- di autorizzare, contestualmente, in favore della suddetta Ditta, l’impegno di spesa per l’importo lordo di 

Euro 5.136,20 sul Capitolo 127300 (UPB 20) del Bilancio Provvisorio dell’esercizio finanziario 2018;  

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 
 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 350 del 08/06/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/06/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


