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DETERMINAZIONE n. 22 DEL 27/8/2021
OGGETTO: Contratto manutenzione dei SW. di rilevazione presenze installati
presso le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia: periodo di validità 1/9/2021 – 28/2/2023.IL Dirigente Ufficio Personale
CIG: Z7B21CE76B
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 38 del 7/12/2017 avente ad oggetto:
Impianto rilevazione – gestione presenze: offerta Società Arkimede srl. di accoglimento
dell'offerta della Società Arkimede srl., pervenuta con nota prot. 341/2017 e registrata al
protocollo camerale n. 8745 del 5/12/2017 con accettazione delle condizioni commerciali
descritte nell'offerta;
Vista altresì la determinazione del Segretario Generale n. 24 del 18/1/2018 con oggetto:
“Server sistema rilevazione presenze Solari Udine per le sedi di Catania, Siracusa e
Ragusa” con cui veniva accolta favorevolmente l'offerta della Società Arkimede srl. (cfr.
nota della ditta Solari Udine prot. 1257 del 16/1/2018) con accettazione delle condizioni
commerciali dell'offerta;
Vista la determina dirigenziale del Capo Area Supporto Interno n. 7 del 25/2/2019 relativa
al contratto di manutenzione anno 2019 secondo le condizioni contrattuali proposte dalla
Società Arkimede srl., con nota registrata con prot. 1848 del 28/1/2019;
Vista la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 16 del 20/3/2020 relativa al
contratto di manutenzione, a far data dall’1/3/2020, facendo seguito alla proposta
contrattuale trasmessa dalla Società Arkmedede srl. con sede legale a Palermo,
pervenuta con nota registrata al protocollo camerale n. 5985 del 17/3/2020;
Vista la proposta del contratto di manutenzione dei software di rilevazione delle
presenze, presso le tre sedi camerali, della Società Arkimede con oggetto: Contratto di
manutenzione dei software di rilevazione presenze installati presso la Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, sedi di Catania, Ragusa e Siracusa, registrata con
protocollo camerale n. 19566 del 27/8/2021;
Letto l'oggetto del contratto composto da n. 9 articoli;
Letto in particolare l'art. 7 del contratto “Compensi e modalità di pagamento” secondo cui
il compenso per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il periodo
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contrattuale di 18 mesi, è stabilito in €. 2.850,00 (Euro duemilaottocentocinquanta/00)
IVA esclusa; tale importo verrà corrisposto alla Società Arkimede srl. a seguito
dell’emissione, nel corso del periodo contrattuale, di n. tre fatture, con scadenze
semestrali anticipate d’importo pari ad €. 950,00 Iva esclusa, mediante bonifico bancario,
su Unicredit Banca, Agenzia di Palermo, Via Marchese di Villabianca, IBAN:
IT98P0200804618000103620182;
Preso atto delle condizioni della proposta contrattuale riproposte dalla Società Arkimede
srl. in merito ai servizi di manutenzione, le modalità di prestazione dei servizi, la
decorrenza e validità del contratto, per 18 mesi, dalla data di sottoscrizione dello stesso;
Atteso che l’importo del relativo servizio risulta invariato rispetto agli anni precedenti;
Verificata la rispondenza dell'impresa alle disposizioni di legge in materia di regolarità
contributiva;
DETERMINA
per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento,
di accettare le condizioni della proposta contrattuale, trasmessa con la nota registrata al
protocollo camerale n. 19566 del 27/8/2021, con validità di 18 mesi, corrente dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto fra la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la
Società Arkimede srl. P. IVA 06389530822, numero d'iscrizione Registro Imprese Palermo
265019;
di imputare il costo di €. 2.850,00 IVA esclusa al conto 325020 c. di c. bb03 del bilancio
camerale a seguito emissione, nel corso del periodo contrattuale, di n. 3 fatture con
cadenze semestrali d'importo pari ad €. 950,00 Iva esclusa;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione di
Amministrazione Trasparente, sezione 1’ livello bandi di gara e contratti, sezione 2’ livello
delibere e determine a contrarre, secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679.

IL Dirigente
dott.ssa agata inserra
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