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OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica hardware e software del sistema di rilevazione delle
presenze del Teatro Massimo V. Bellini per lanno 2018. Finarziarnento della spesa.

IL SOVRINTEÀ{DENTE

Vista la allegata relaztone del Capo Settore Organizzazione e Personale di seguito tascritta:
'La ditta Halley Corsulting s.r.l. ha fomito' alEnte le apparecchiatule ed il programma per la
rilevazione informatica delle preseoze di tutto il personale del Teatro, a seguito di gara di appalto
indetta dallEnte nellarono 2002.
IJacquisto delle sopra menzionate apparecchiature e del software ha comportato, altre§, la necessiàdi
attivare ua servizio di assisteua tecnica al fine di coprire tutti gh eventuali problemi legati
alf:rltlizzo ed alla manutenzione deile su dette apparecchiature.s agli aggiomamenti del programm4
atteso che solo la Socie$r Halleyè abilitata ad effettuare la manutenzione delle apparecchiature e ad
apportare modifiche ed adeguamenti alle normative di legge del programma.
Per i predetti s€rvizi fEnte stipula annualmente con la ditta Halley convenzione di assistenza
software e hardware del serrrizio di rilevazione informatica delle presenze in uso presso il Settore
Organizt',tsas e Personale. Per ultimo, con prowedimento n. 581 del 30 dicembre 2016, è stato
a'utorjzato e il canone per lassistenza fino a dicembre 2017, garantendo tempestiviÈnei
richiesti interventi di manutenzione necessari per salvaguardare la funzionaliàdel sistema
Anche per Imno 2018 occorre, quindi, assicurare il servizio in argomento, a gara::zia della corretta
fi :nzionaliàdel sistema
La Ditta Halley Consulting s.p.a ha comunicato di avere morlificato logaruzzazioae aàetdale,
attuando una diversificazione delle sue attiviÈ, affidando alla Halley Sud s.r.l., socieà afEliata alla
Halley, i servizi di fomitura di so,!war_ e e assistenza di primo livello e aggiornamenti software,
mente i s€rvizi di assistenza bardware restano di competerza della predetta Halley Corsulting.
Còposto, la Halley Consulting s.p.a, con sede in Campo Calabro (RC), via Campo Piale, 12 C, ha
presentato la proposta di rimovo della convenzione per il servizio di assistenza hardware e assistenza
specialistica per lano20l8, con i.l corrispettivo di complessivi € 2.300,00 oltre Iva- La Halley Sud
s.r.l., con sede in Catania c/o Consorzio Etna Hitech, viale Africa, 3l ha presentato la proposta di
rinnovo della convenzione per il servizio di assistenza software per fmno 2018, con il corrispettivo
di complessivi € 1.000,00 oltre Iv4 senza vaiazione nel costo dei servizi.
Nel rispetto della vigente normativa sui contràtti pubblici (art. 57 comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. .16112006 e ss.mm. ed ii.), lEnte prò procedere allaffdamento diretto del predetto
servizio, stante che per ragioni di natura tecnica attinenti alla tutela di diritti esclusivi, solo il
predetto operatore economico prDeffettuare il servizio in oggetto.
Per quanto sopra esposto, si richiede il rinnovo dellaffdamento alla Socieà tlalley Consulting
s.p.a- del sewizio di assistenza specialistica ed hardware del sistema di rilevamento informatico
delle presenze del personale, e il rinnovo dellaffdamento alla Socieà [Ialley Sud s.r.l. dei servizio
di assistenza software al programma di rilevamento informatico delle presenze per fanno 2018. Còa
garuaàa della continuià della rilevazione informatica delle presenze, in atto in uso presso lEnte,
obbligatoria per norma di leggel';

Rilev4to.che, p91 quanto esposto dal capo Settore Organiz'azione e Personale, risulta di tutta
eidenza la necessiÈ di auloiz-zarc faffidamento alla Socieè Halley Consulting s.p.a. dei servizi di
assistenza tecnica e speCialistica déllliardware relativo al sistema di rilevazione infomratica;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dellEnte a. 5 del 2 ottobre 2077 , averie ad
oggetto'tsilancio di Previsione-esetcizi 2077 -2018-2019. Approvazionel';

Visto il D.D.G. n.2752/58 del 30 ottobre 2017, emesso dallAssessorato Regionale Turismo Sport e
Spettacolo, con il qu"le si approva il Bilancio di previsione dellEnte;



Visto il D.D.G. n.2752lSB del 30 ottobre 2017, emesso dall'Assessorato Regionale Turismo Sport
e Spettacolo, con il quale si approva il Bilancio di previsione dell'Ente;

Rilevata la necessita di garantire i predetti servizi, procedendo al finanziamento della spesa per
I'anao 2018 di € 2.300,00 oltre Iva per il sewizio della societa Halley consulting s.p.a. di
assistenza tecnica hardware delle apparecchiature di rilevamento delle presenze del personale
dell'Ente, e di € 1.000,00 oltre Iv4 per il servizio dell Societa Halley Sud s.r.l. di assistenza del
software relativo al sistema di rilevamento informatico delle presenze del personale, in uso all'Ente;

Considerato che le su dette spese devonc considsrarsi obbligatorie e non fraziooabili, riconducibili
all'effettuazione di servizi indispensabili, in quanto strettamente connessi allo svolgimento
dell'attività istituzionale dell'Ente, ed essendo l'Ente medesimo tenuto per legislazione vigente,
attesa la sua natura di ente pubblico non economico, a procedere al controllo deiie presenze di
tutto il personale dipendente trami te l'utl.lizzo del sistema iafomratico;

Con i poteri di legge.

DISPONE

Per i motivi esposti in premess4 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
Prendere atto, sulla base di quanto esposto dal capo Settore Orgatizze"lone e Personale con la
relazione del 18 dicembre 2017, che sussistono le esigenze di continuare ad assicurare iI servizio di
assistenza tecnica per la manutenzione dell'hardware relativo al sistema di rilevamento informatico
delle preseoze del personale, in uso all'Ente, avtorjzzÀrtdone I'affidamento aIIa Societa Halley
Consulting s.p.a- ( con sede in Campo Calabro - RC- via Campo Piale, 12/C), finanzjando la spesa
per I'anno 2018 di € 2.300,00 olte Iva-

Prendere atto, sulla base di quanto esposto dal capo Settore Organiz'-aàsag e Personale con la
relazione del 28 dicembre 2017 , che sussistono le esigenze di continuare ad assicurare il servizio di
assistenza software al programma di rilevamento informatico delle preserze, in uso all'Ente,
autorizzandone l'effidamento alla Società Halley Sud s.r.l. ( con sede in Catani4 c/o Consorzio Etna
Hitech, viale Africq 31, finanziando la spesa per l'anno 2018 di€ l.000,00 oltre Iva.

Imputare la spesa complessiva di € 3.300,00 sul cap. U101153 (ex cap. 90) del Bilancio 2017 -
2019 ( competenza 20LB ).

L'Iva sara imputata al cap. U541362 (ex cap. 41 1) del medesimo Bilancio.

Il So
Dott. Ro sr


