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Prot. n. 315/2022-U-09/03/2022 

 

DETERMINA 

n. 23/2022 del 09/03/2022 

 

CIG: ZA735668C3 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento a un operatore economico, ai sensi dell’art. 32 e 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiornamento delle licenze d’uso 
dell’applicazione di rilevazione delle presenze utilizzata presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici 
per passare alla nuova Piattaforma web integrata INAZ Hexperience in modalità cloud per un periodo 
di 5 anni con contestuale acquisizione dei servizi professionali per l’attivazione della nuova 
piattaforma e per la formazione del personale – Capitoli di uscita 1.03.02.07.006, 1.03.02.19.005 e 
1.03.02.11.999  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, con in particolare riguardo all’art. 4, comma 
2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo”; 

 visto l’articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006 n. 27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n. 250; 

 visto il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 visto il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 
ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015 n.124”; 

 visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n.16 
del 30/04/2021; 

 visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA 
n.29/2021 del 24/09/2021; 

 visto il Regolamento del personale emanato con delibera n. 1/2022 del CdA del 25/02/2022  

 visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, emanato con decreto 15 marzo 
2006; 

 vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante norme in materia di tracciabilità dei 
pagamenti;  

 vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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 visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

 visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.76/2020 convertito con modificazioni in Legge 
120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’art. 51) convertito in Legge 108/2021 
– che ha introdotto deroghe all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
contratti), prevedendo che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a euro 139.000; 

 visto il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera del CdA 
n.45/2021 del 20 dicembre 2021; 

 visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera del Cda n. 
46/2021 del 20 dicembre 2021; 

 visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera dell’ANAC n. 1097 e aggiornate con delibera 
n. 206 del 01/03/2018; 

 ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di efficienza 
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, 
comma 1 del citato D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere a un affidamento diretto a un 
operatore economico ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n° 50/2016 e 
s.m.i., anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con L. 11 settembre 
2020, n° 120 come modificato dal decreto legge n. 77/2021 convertito con L. del 29.07.2021 n. 108; 

 visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 
dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure [...] ”; 

 visto il contratto, protocollo IISG n. 02/A/2012-E-02.01.2012, stipulato con INAZ srl Soc. 
unipersonale, società specializzata nel settore specifico, per la fornitura dell’applicazione di 
rilevazione delle presenze dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

 considerato che l’applicazione presenze.net nella sua versione 2.27.1, attualmente in uso presso 
l’Istituto Italiano di Studi Germanici, è diventata obsoleta, pertanto, si ritiene necessario effettuare 
un aggiornamento di tale applicazione passando alla più evoluta Piattaforma web integrata 
Hexperience, offerta sempre dall’operatore economico INAZ srl attraverso un aggiornamento 
delle licenze d’uso del software; 

 considerato che tale piattaforma è disponibile anche in modalità cloud con procedure installate su 
server INAZ e che questa modalità di erogazione del servizio è coerente con le esigenze dell’Istituto 
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Italiano di Studi Germanici, che, in considerazione delle sue ridotte dimensioni, non dispone 
attualmente di personale dedicato all’Information Technology; 

 considerato, che la piattaforma web Hexperience è integrabile con il sistema paghe del fornitore 
al quale IISG ha affidato la gestione di tale servizio, attraverso la creazione di apposito flusso di dati 
per l’elaborazione paghe; 

 considerato, inoltre, che nel passaggio ad una versione più aggiornata della procedura già in uso di 
rilevazione presenze sarà possibile importare rapidamente i dati anagrafici dei dipendenti già 
presenti nell’attuale base dati; 

 vista l’esigenza di dare continuità al servizio di rilevazione presenze per un periodo di 5 anni; 

 considerato che la Piattaforma web integrata Hexperience prevede una Suite composta da una 
serie di moduli preposti a diverse funzioni, tutti integrati in un'unica base dati e attivabili 
singolarmente; 

 considerato che i moduli ritenuti di interesse per dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, in 
quanto necessari per la gestione della rilevazione delle presenze sono i seguenti: 

o Anagrafica Base: che contiene gli archivi trasversali necessari al funzionamento di tutti i 
moduli che verranno attivati sulla piattaforma; 

o HE.Portale: che consente la comunicazione e la condivisione di informazioni e di documenti 
con i dipendenti attraverso il Portale del Dipendente; 

o HE Presenze - Gestione delle Presenze: che consente la gestione di tutti gli aspetti inerenti 
la gestione delle presenze, assenze e di diversi automatismi quali, ad esempio l’acquisizione 
delle timbrature, gestione buoni pasto e altro; 

o HE Presenze - Gestione Self Web: che consente a ciascun dipendente di visualizzare i dati 
relativi alle proprie presenze e comunicare assenze, attivando un processo di controllo da 
parte del responsabile preposto all’autorizzazione delle assenze; 

o HE Presenze - Gestione Time Sheet: che consente la gestione dell’imputazione delle ore 
lavorate dai dipendenti su specifici progetti; 

o HE Presenze – ACM: che consente l’acquisizione automatica dei certificati di malattia; 

o HE Presenze – Maturazione Ferie: che consente di calcolare la maturazione di giorni di ferie, 
permessi e ore di recupero; 

 considerata la necessità di usufruire anche di servizi professionali per le attività di migrazione 
dall’applicazione presenze.net nella sua versione 2.27.1 alla più evoluta Piattaforma web integrata 
Hexperience al fine di renderla operativa e al fine di formare il personale all’utilizzo della nuova 
Suite di moduli e delle relative funzionalità; 

 considerato che la rilevazione delle presenze viene effettuata attraverso un lettore di badge; 

 considerata l’esigenza di sostituire gli attuali badge, contenenti il solo numero di tesserino, con 
appositi badge personalizzati per i dipendenti riportanti: la denominazione dell’Ente pubblico di 
appartenenza, il nominativo del titolare, il numero di matricola e la fotografia identificativa; 

 considerato che la fornitura oggetto di affidamento e i relativi servizi professionali sono stati 
individuati nell’ambito dello strumento Mercato Elettronico presente su “Il Portale degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione” (link: https://www.acquistinretepa.it); 
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 considerato che l’operatore economico INAZ srl Soc. unipersonale è in possesso dei requisiti di 
carattere tecnico-professionali necessari per fornire quanto in oggetto; 

 vista l’offerta dell’operatore economico INAZ srl Soc. unipersonale, individuata all’interno del 
Mercato Elettronico con n. 6032210 e il relativo allegato, protocollo IISG n. 309/2022-U-
09/03/2022  che prevede i seguenti importi, IVA esclusa, relativi a costi delle licenze d’uso del 
software, canoni di manutenzione, hosting in cloud della piattaforma contenente i moduli 
funzionali, emissione di badge personalizzati e servizi professionali per l’attivazione della nuova 
piattaforma e per la formazione del personale: 

 

Prospetto costi licenze d'uso SW, hosting, badge, canoni di manutenzione e servizi professionali

Modulo funzionale Costo 
upgrade 
licenze
1° anno

Costo totale 
licenze d'uso

Anagrafica base 160,00 € 160,00 €
HE.Portale 440,00 € 440,00 €
HE.Presenze - Gestione presenze 480,00 € 480,00 €
HE.Presenze - Self web 280,00 € 280,00 €
HE.Presenze - Maturazione ferie 200,00 € 200,00 €
HE.Presenze - Gestione timesheet 200,00 € 200,00 €
HE.Presenze - ACM 120,00 € 120,00 €

Subtotale licenze d'uso SW 1.880,00 € 1.880,00 €

TOTALE LICENZED'USO SW
(capitolo 1.03.02.07.006)

1.880,00 € 1.880,00 €

Modulo funzionale Costo canone 
annnuo
 1° anno

Costo canone 
annnuo
 2° anno

Costo canone 
annnuo
 3° anno

Costo canone 
annnuo
 4° anno

Costo canone 
annnuo
 5° anno

Costo totale 
canoni per 5 

anni
Anagrafica base 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 650,00 €
HE.Portale 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 1.800,00 €
HE.Presenze - Gestione presenze 390,00 € 390,00 € 390,00 € 390,00 € 390,00 € 1.950,00 €
HE.Presenze - Self web 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 1.150,00 €
HE.Presenze - Maturazione ferie 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 800,00 €
HE.Presenze - Gestione timesheet 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 1.000,00 €
HE.Presenze - ACM 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 €

Subtotale canoni di manutenzione 1.570,00 € 1.570,00 € 1.570,00 € 1.570,00 € 1.570,00 € 7.850,00 €

Costo servizio hosting in cloud per un numero 
stimato di 20 dipendenti 

Costo servizio 
cloud

1° anno

Costo servizio 
cloud

2° anno

Costo servizio 
cloud

3° anno

Costo servizio 
cloud

4° anno

Costo servizio 
cloud

5° anno

Costo totale 
servizio cloud

per 5 anni

€ 0,75 al mese per singolo dipendente 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 900,00 €

Subtotale servizio hosting in cloud 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 900,00 €

Badge magnetici personalizzati con foto per un 
numero stimato di 20 dipendenti 

Costo badge 
1°anno

Costo totale 
badge

€ 5,00 per singolo badge 100,00 € 100,00 €

Subtotale badge magnetici 100,00 € 100,00 €

TOTALE CANONI MANUTENZ., HOSTING E BADGE
(capitolo 1.03.02.19.005)

1.850,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 8.850,00 €

Servizi professionali per attivazione Piattaforma 
web integrata Hexperience e formazione del 

personale 

Costo servizi 
professionali 

1° anno

Costo servizi 
professionali 

2° anno

Costo servizi 
professionali 

3° anno

Costo servizi 
professionali 

4° anno

Costo servizi 
professionali 

5° anno

Costo totale 
servizi 

professionali

Stima impegno per servizi professionali pari a 9 
gg/uomo al costo giornaliero di € 500

4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 €

TOTALE SERVIZI PROFESSIONALI
(capitolo 1.03.02.11.999)

4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 €

TOTALE GENERALE 8.230,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 15.230,00 €
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 considerato che sussiste la necessaria disponibilità per la copertura delle spese relative a licenze 
d’uso del software e relativi canoni di manutenzione con servizio di hosting in cloud ed emissione 
di badge personalizzati per i dipendenti, a valere sul capitolo di uscita 1.03.02.07.006 “Licenze d'uso 
per software” e per le spese relative ai servizi professionali, a valere sul capitolo di uscita 
1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” del bilancio 2022, in coerenza 
con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca 
(FOE); 

 ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per affidare la 
fornitura e i relativi servizi di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto dell’aggiornamento delle licenze d’uso dell’applicazione di 
rilevazione delle presenze dell’Istituto Italiano di Studi Germanici per passare alla nuova 
Piattaforma web integrata INAZ Hexperience in modalità cloud per un periodo di 5 anni con 
emissione di badge personalizzati per i dipendenti e contestuale acquisizione dei servizi 
professionali per l’attivazione della nuova piattaforma e per la formazione del personale, 
all’operatore economico INAZ SRL Soc.Unipersonale, P.IVA e C.F. 05026960962, Viale Monza 
268 20128 Milano, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 18.580,60 (diciottomilacinquecentottanta/60), 
comprensiva di IVA, relativa a un periodo di 5 anni distribuita sui seguenti capitoli di uscita: 

a. capitolo 1.03.02.07.006 “Licenze d'uso per software”, euro 2.293,60  
(duemiladuecentonovantatre/60) per la copertura delle spese relative a licenze d’uso del 
software;  

b. capitolo 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”, euro 10.797,00  
(diecimilasettentonovantasette/00) per il servizio di hosting in cloud,  emissione di badge 
personalizzati per i dipendenti e per spese relative ai canoni annui di manutenzione, a 
queste ultime potrà essere applicato uno sconto pari al 5% in caso di sottoscrizione di 
contratto di durata pari a 5 anni; 

c. capitolo 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”, euro 
5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00) per le spese relative ai servizi 
professionali per l’attivazione della nuova piattaforma web e per la formazione del 
personale; 

3. di impegnare nell’esercizio finanziario 2022 la spesa totale di euro 10.040,60 
(diecimilaquaranta/60), IVA inclusa, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il 
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - FOE; la spesa sarà distribuita sui seguenti 
capitoli di uscita: 

a. capitolo 1.03.02.07.006 “Licenze d'uso per software”, euro 2.293,60 
(duemiladuecentonovantatre/60), per la copertura delle spese relative a licenze d’uso del 
software; 

b. capitolo 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”, euro 2.257,00 € 
(duemiladuecentocinquantasette/00) per il servizio di hosting in cloud, emissione di 
badge personalizzati per i dipendenti e per spese relative ai canoni annui di 
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manutenzione, a queste ultime potrà essere applicato uno sconto pari al 5% in caso di 
sottoscrizione di contratto di durata pari a 5 anni; 

c. capitolo di uscita 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”, 
euro 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00), IVA inclusa, per le spese relative ai 
servizi professionali per l’attivazione della nuova piattaforma web e per la formazione del 
personale; 

4. di effettuare l’acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, 
in quanto la fornitura e i servizi richiesti risultano disponibili; 

5. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso ordine diretto all’interno del 
MePA; 

6. di stipulare apposito contratto a seguito di formalizzazione di ordine di acquisto all’interno del 
MePA; 

7. di escludere l’obbligo, per l’operatore economico, di rilasciare la garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del Codice, in virtù dell’ulteriore sconto accordato pari ad al 5% 
dell’importo inizialmente offerto; 

8. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs.33/2013 mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, dei dati richiesti; 

9. di nominare la sig.ra Marina Morelli quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Il delegato Dott.ssa Paola Lupoli 
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