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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto: PRESIDI INRCA. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ADEGUATIVA E CORRETTIVA, 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE 

RISORSE UMANE BASATO SU SOFTWARE APPLICATIVO “JOBTIME” PER UN 

PERIODO DI DODICI MESI € 88.450,00 (IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VIST A   l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la spesa complessiva 
di €  88.450,00  (IVA inclusa  al 22% ) pari ad €  72.500,00   (IVA esclusa ) , necessaria per 
attivare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione  
adeguativa e correttiva e manutenzione evolutiva del sistema informatico  di gestione 
Risorse Umane basato sul sof ware applicativo “Jobtime”,  per un periodo di  dodici (12) mesi    
e comunque per il tempo strettamente necessario per effettuare l’implementazione del 
nuovo sistema contabile- gestionale AREAS;

2. di imputare la spesa complessiva  d i €  88.450,00  (IVA inclusa al 22%), pari ad €  72.500,00  
(IVA esclusa)  di cui:  €  15.250,00  (IVA  inclusa al 22%)  pari ad €  12.500,00  (IVA  esclusa)  al 
conto economico 30200502  (servizi di manutenzione ordinaria software)  ed  € 73.200,00 
(IVA inclusa al 22%)  pari a  €  60 .000,00 (IVA esclusa) al conto patrimoniale 10100401 
(licenze e software)  COM21001   ICOM 2100 5   da suddividere nei  Bilanci della g est ione  01 
per tutto il periodo contrattuale previsto in dodici (12) mesi;
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3. di precisare che la spesa verrà inserita nella determina di programmazione pluriennale 
2021/2022 per gli acquisti di beni e servizi;

4. di precisare  altresì  che l’opzione eventualmente attivabile al contratto è la proroga tecnica   
per  una durata massima di  dodici (12 )  mesi, comprensiva anche di n.  60  giornate, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, par.4.2.1.1. del Codice per un valore complessivo stimato in €   
51.850,00  (IVA inclusa al 22%) pari a €  4 2.500,00  (IVA esclusa), dando atto che l’importo 
dell’appalto in oggetto è complessivamente stimato, ai sensi dell’art. 35 del Codice, in €   
140.300,00 (IVA inclusa al 22%) pari a € 115.000,00 (IVA esclusa);

5. di rimandare ad apposito e successivo atto l’autorizzazione alla spesa per l’opzione 
attivabile sul contratto di cui al precedente punto 4);

6. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del Dlgs n. 50/2016 e smi viene calcolato, nelle 
more dell’adozione del relativo regolamento, nella misura massima   del 2% sull’importo a 
base d’asta e precisando che lo stesso sarà accantonato nel bilancio di esercizio;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

8. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed  efficace dalla  data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

9. di trasmetter e il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i..

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA

Normativa di riferimento:

 D.Lgs n. 50/2016 e smi “Codice dei contratti Pubblici;

 Determina n.  20 /BESE del  31.05.2019   “Aggiudicazione procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di assistenza, manutenzione e gestione del sistema informatico di gestione risorse umane dell’INRCA”;

PREMESSO che con determina n.  20 /BESE del  31.05.2019  è stata aggiudicata la procedura 
negoziata telematica  espletata, ai sensi dell’art.36 del Dlgs.vo n.50/16 e smi e del 
Regolamento delle acquisizioni sottosoglia approvato con determina n. 408/DGEN del 
05.12.2018 per quanto applicabile e le linee guida Anac, per  l’affidamento  biennale del  servizio 
di assistenza, manutenzione adeguativa e correttiva e manutenzione evolutiva del sistema 
informatico di gestione risorse umane basato sul software applicativo Jobtime per  un importo 
complessivo   di € 88.996,56 (IVA inclusa  al 22% ) pari ad € 72.948,00 (IVA esclusa  )  alla Ditta 
GPI SPA di Trento;
 
PRESO ATTO CHE:
 ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, il Dirigente dell’UOC 

Acquisizione Beni e Servizi/Logistica è il RUP, del servizio in argomento;
 la sig.ra Catia Del Papa ,  in q ualità  di  Progettista ai sensi dell’art. 23 del Dlgs n. 50/2016,  è 

stata nominata  con nota prot. n. 00 44 601 /2020-H del  15.12.2020 , conservata agli atti dello 
scrivente ufficio;

 il Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica ha individuato quale collaboratore 
al RUP la sig.ra Paola Bolognini;

CHE con  la suindicata  nota  è stato richiesto a l  Progettis ta  anche la stesura del progetto 

tecnico;

CHE  il  Progettis t a ha  ribadito che i servizi in oggetto sono necessari per la gestione 
amministrativa in outsourcing dei medici specialisti ambulatoriali esterni per i Presidi 
Ospedalieri di Ancona ed Osimo e per il funzionamento del sistema informatico di gestione 
risorse umane dell’Istituto;

CHE  lo stesso Progettista  ha trasmesso   via mail in data  04.02.2021 ,  agli atti dello scrivente 
ufficio, il  progetto tecnico-estimativo  r iportante l a  descrizione tecnic a , i l  fabbisogn o  nonché l a  
base d’asta del servizio in oggetto, per un periodo di dodici mesi;

RI BADITA, pertanto, la necessità per l’INRCA di avviare in tempi brevi una procedura  di gara 
al fine di individuare un nuovo contraente per il servizio in oggetto in quanto l’attuale contratto 
scadrà il  31.05. 20 21 , per un periodo di dodici (12) mesi  e comunque per il tempo strettamente 
necessario per effettuare l’implementazione del nuovo sistema contabile- gestionale AREAS;

;
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PRESO ATTO che , nelle more dell’approvazione della programmazione pluriennale degli 
acquisti di beni e servizi per gli anni 202 1 /202 2 , è necessario predisporre un apposito atto di 
autorizzazione alla spesa per il servizio in argomento;

CALCOLATO che la spesa complessiva per  dodici (12) mesi   relativa  servizio di assistenza, 
manutenzione adeguativa e correttiva e manutenzione evolutiva del sistema informatico di 
gestione risorse umane basato sul software applicativo Jobtime  è di  €  88.450,00  (IVA inclusa 
al 22%), pari ad € 72.500,00 (IVA esclusa) di cui: 

 €  15.250,00  (IVA inclusa al 22%)  pari a €  12.500 ,00  (IVA   esclua ) è da imputare al conto 
economico 30200502 (servizi di manutenzione ordinaria software);

 €   73.200,00 (IVA inclusa  al 22%) pari a €  60.000,00  (IVA esclusa)  è  da imputare al conto 
patrimoniale 10100401 (licenze e software) COM21001  ICOM210045;

 da sudd ividere nei Bilanci della gestione 01 per tutto il periodo contrattuale previsto in  dodici 
(12) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio;

PRECISATO che nella procedura sarà prevista la seguente opzione eventualmente attivabile 
al contratto:
 proroga  per una durata massima   di  dodici (12)  mesi del servizio in argomento, comprensiva 

anche di n.  60  giornate, per un importo complessivo massimo di €  51.850,00  (IVA inclusa al 
22%) pari a € 42.500,00 (IVA esclusa);

dando atto che l’importo dell’appalto in oggetto è complessivamente stimato, ai sensi dell’art. 
35 del Codice, in € 140.300,00 (IVA inclusa al 22%) pari a € 115.000,00 (IVA esclusa);

PRECISATO, altresì, che il suddetto importo verrà autorizzato con apposito e separato atto ed 
esclusivamente in casi eventuale attivazione dell’opzione sopra elencata;

RILEVATO che il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 
dl 16.08.2018, alle leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed alle norme regionali di settore e 
che non sono previste gare mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e  che  dalla 
consultazione della pagina WEB  www.acquistinretepa.it non ci sono Convenzioni CONSIP 
per la tipologia di servizio richiesto e quindi la p rocedura  sarà espletata nel rispetto dell’art. 26 
della Legge 488/99 e smi;

PRECISATO che con riferimento all’incentivo  di cui all’art. 113 del Dlgs n. 50/2016 e smi  lo 
stesso  sarà  calcolato, nelle more dell’adozione del relativo regolamento, nella misura 

massima   del 2% sull’importo a base d’asta e precisando che lo stesso sarà accantonato nel 
bilancio di esercizio;

Alla luce di quanto sopra esposto 

http://www.acquistinretepa.it/
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SI PROPONE

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva di € 

88.450,00 (IVA inclusa al 22%) pari ad € 72.500,00 (IVA esclusa), necessaria per attivare la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione adeguativa e 

correttiva e manutenzione evolutiva del sistema informatico di gestione Risorse Umane 

basato sul sofware applicativo “Jobtime”, per un periodo di dodici (12) mesi   e comunque 

per il tempo strettamente necessario per effettuare l’implementazione del nuovo sistema 

contabile- gestionale AREAS;

2. di imputare la spesa complessiva  d i €  88.450,00  (IVA inclusa al 22%), pari ad €  72.500,00  
(IVA esclusa) di cui: €  15.250,00  (IVA  inclusa al 22%)  pari ad €  12.500,00  (IVA  esclusa)  al 
conto economico 30200502 (servizi di manutenzione ordinaria software) ed  € 73.200,00 
(IVA inclusa al 22%)  pari a  € 60.000,00 (IVA esclusa) al conto patrimoniale 10100401 
(licenze e software) COM21001  ICOM2100 5  da suddividere nei Bilanci della gestione 01 
per tutto il periodo contrattuale previsto in dodici (12) mesi;

3. di precisare che la spesa verrà inserita nella determina di programmazione pluriennale 
2021/2022 per gli acquisti di beni e servizi;

4. di precisare  altresì  che l’opzione eventualmente attivabile al contratto è la proroga tecnica   
per  una durata massima di  dodici  (12)  mesi, comprensiva anche di n.  60  giornate, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, par.4.2.1.1. del Codice per un valore complessivo stimato in €   
51.850,00  (IVA inclusa al 22%) pari a €  42.500,00  (IVA esclusa), dando atto che l’importo 
dell’appalto in oggetto è complessivamente stimato, ai sensi dell’art. 35 del Codice, in €   
140.300,00 (IVA inclusa al 22%) pari a € 115.000,00 (IVA esclusa);

5. di rimandare ad apposito e successivo atto l’autorizzazione alla spesa per l’opzione 
attivabile sul contratto di cui al precedente punto 4);

6. di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del Dlgs n. 50/2016 e smi viene calcolato, nelle 
more dell’adozione del relativo regolamento, nella misura massima   del 2% sull’importo a 
base d’asta e precisando che lo stesso sarà accantonato nel bilancio di esercizio;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

8. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i..
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Il Responsabile del Procedimento
Paola Bolognini

     Documento informatico firmato digitalmente

      Il Responsabile dell’U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica
        Dott.ssa Veruschka Nardi

           Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati.
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