C.I.D. 20420

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. GESTIONE RISORSE UMANE
Dir. Bellino dott. Gerardo

Determinazione n. 111 del 01/08/2013

Registro generale n. 3431 del 27/08/2013

Servizio Serv. Trattamento Economico e Previdenziale. - Registro interno n. 64 del 01/08/2013

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della Publisys S.p.A. per servizio aggiuntivo di assistenza e
formazione sul sistema informatico GRU. CIG 5240317E60

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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PREMESSO










Visto




Che la Provincia di Salerno, al fine di riorganizzare le procedure per la gestione del Settore
Gestione risorse umane attraverso un modello organizzativo atto a supportare in modo efficace,
economico ed efficiente, le attività contabili e giuridiche relative al personale, previa richiesta, ha
ottenuto negli ultimi anni dalla Provincia di Potenza, il riuso del sistema informativo integrato per la
gestione delle risorse umane, il cui servizio era stato affidato alla società Publisys s.p.a., con sede
legale in Tito Scalo, alla Contrada Santa Loja , sn;
Che la Provincia di Potenza, inoltre aveva incaricato per la formazione, assistenza e manutenzione
del software, la stessa società ( Publisys S.p.a.) cui aveva commissionato in precedenza il suo
sviluppo;
Che la Publisys Spa si era impegnata, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 19 dicembre 2003 “ Sviluppo
ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” ad erogare, su
richiesta di altre amministrazioni riusanti il software, i servizi di assistenza a particolari condizioni
economiche;
Che la Società Publisys s.p.a., è affidataria del servizio di manutenzione, supporto e assistenza del
sistema informativo Gestione Risorse Umane (GRU) per la durata di anni 3 (anni tre) 2012-20132014, con un costo annuo pari a € 23.500 oltre IVA;
Che l’offerta, prot. 30/03/2012 n. 201200085123, presentata dalla società Publisys s.p.a. per servizi
aggiuntivi, riguardanti la manutenzione, supporto e assistenza, per complessivi € 84.675,00, oltre
IVA, è limitata solo all’annualità 2012, dal momento che, a seguito del Decreto 6 dicembre 2011 n.
201 c.d. “Manovra Salva Italia” non sarebbe stato possibile quantificare un servizio senza la certezza
dell’effettivo numero di dipendenti a carico dell’Ente Provincia per i successivi anni;
Che con determinazione dirigenziale n. 61, del 25/05/2012 CID 11669, del settore Innovazione
tecnologica e informatizzazione, è stata impegnata la spesa in favore della società Società Publisys
s.p.a., per i servizi di software e assistenza hardware triennio 2012-2014 come di seguito:
- € 55.000,00 sul cap. 227009 bil. 2012; € 61.512,00 sul cap. 234006 bil. 2012
- € 28.435,00 sul cap. 227009 bil. 2013;
- € 28.435,00 sul cap. 227009 bil 2014;
l’art. 11, comma 9 del D.L. 98/2011, come sostituito dall’art. 5, comma 10 del D L. 95/2012 convertito
in legge 135/2012 (C.D. Spending Review) che dispone di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni al personale delle amministrazioni, stipulando apposita convenzione con il MEF
per ridurre la spesa delle Amministrazioni pubbliche, oppure utilizzando i parametri di qualità e di
prezzo previsti nel decreto di riferimento per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di
riferimento;
che, a seguito di una eventuale convenzione con il MEF, ai costi di gestione si andrebbero ad
aggiungere i costi relativi alle attività sistematiche necessarie all’integrazione con la piattaforma
provinciale dei servizi; costi per la migrazione dei “servizi stipendiali e di Time Management e dei
Servizi complementari” dal sistema GRU al MEF; la formazione del personale degli uffici
competenti;la formazione di tutti gli utenti provinciali sulle nuove modalità di fruizione dei servizi
on.line; inoltre, l’infrastruttura tecnologica esistente del sistema GRU resterebbe in uso per tutti quei
servizi (come la dotazione organica) non previsti dalla soluzione MEF;

Considerata
 svantaggiosa al momento la stipula con il MEF di apposita convenzione in quanto, comparando i
costi dei Servizi Stipendiali e di Time Management, calcolato utilizzando lo strumento analisi del
costo servizi stipendiali messo a disposizione dallo stesso MEF
(sul sito
www.spt.mef.gov.it/index.html), emerge la non convenienza economica della soluzione del MEF con
un incremento del costo annuo del servizio di € 16.535,00, oltre ai costi di gestione dei servizi;
Vista


la relazione redatta dai servizi trattamento economico e trattamento giuridico del 12/07/2013 prot.
n.201300030843;

ritenuto che
 in alternativa alla sottoscrizione delle convenzioni con il MEF la legge offre la possibilità agli enti di
acquistare gli stessi servizi offerti dal MEF sul mercato di riferimento utilizzando i parametri di qualità
e prezzo previsti dal DM. 6/07/12.;


che da un raffronto tra i servizi offerti dalla convenzione MEF e quelli attualmente gestiti dal sistema
GRU, attualmente in atto presso la Provincia di Salerno, quest’ultimo risulta offrire una più ampia
gamma di servizi;
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Considerato che
 La Publisys, aggiudicataria previo espletamento di gara per appalto concorso, giusta deliberazione
di G.P. n. 19 del 16/01/2001, della fornitura del sistema informatico automatizzato, ha dato continuità
ai servizi di assistenza al sistema GRU con successivi atti monocratici di rinnovi del servizio e che, al
momento, è opportuno conservare i servizi resi finora e non compiutamente formalizzati e comunque
assicurati con personale qualificato in grado di fornire alla Provincia di Salerno i servizi di assistenza
specialistica al software applicativo e consulenza organizzativa al fine di ottimizzare le attività
informatiche in un periodo, ormai pluriennale, di incertezze ordinamentali;
Considerato che
 In particolare la Publisys garantisce manutenzione ed assistenza al software applicativo, assistenza
hardware e sistematica agli orologi marcatempo e ai server che ospitano la piattaforma GRU;
 che il Settore Risorse Umane si avvale di attività di supporto agli uffici per l’assistenza e le
elaborazioni periodiche ( CUD, Conto annuale, , modello 770) e dell’affiancamento continuo di 2
risorse ( part time) c/o gli uffici;
 con la determinazione n.° CID 11669/2012 è stata accettata, in via di prima disciplina, l’offerta
tecnica ed economica che regolamenta l’erogazione dei servizi di assistenza software e
manutenzione hardware per il triennio 2012 – 2014 ( che si allega );
Rilevato che
 l’offerta della società Publisys s.p.a, con sede Legale in Tito Scalo, alla Contrada Santa Loja , sn
riguardante il servizio aggiuntivo di assistenza e formazione sul sistema informativo GRU, prot. n.
201300120561 del 22 maggio 2013, relativa all’annualità 2013, comporta un costo pari a €
70.625,00 oltre IVA,
 che il Dirigente del Settore Innovazione tecnologica , dott. Domenico Ranesi, con nota prot. n.
201300021694 del 23/05/2013 ha accettato l’offerta della Publisys spa per 12 (dodici) gionate di
assistenza formativa periodica all’Ufficio forestazione per un importo di € 4.860,00 (IVA esente);
 che il Dirigente del Settore Gestione risorse umane, dott. Gerardo Bellino, con nota del 04/06/2013
prot. 201300131420, indirizzata all’A.D. Publisys Spa - Rag. Michele Provenzano, all’atto
dell’accettazione dell’offerta di cui al punto precedente, ha puntualizzato che le giornate per
l’assistenza sistematica al settore innovazione tecnologica si riducono da 20 a 3 (TRE) per un
importo di € 1.215,00 oltre IVA per € 243,00;
 che, alla luce di questa ulteriore riduzione, l’importo ammonta a € 63.740, 00 oltre € 4.455,15 per
IVA al 21%, per un totale complessivo di € 68.195,15;
 per le attività svolte dalla società Publisys nell’anno 2012 l’importo ammontava ad € 116.512,00,
IVA inclusa, e pertanto, il nuovo contratto, comprensivo delle funzioni aggiuntive, prevede una
ulteriore riduzione rispetto al 2012 con l’aggiunta di ulteriori servizi e di conseguenza risulta essere
economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 l’offerta contrattuale proposta dalla società Publisys s.p.a in relazione ai servizi aggiuntivi rientra
ampiamente nei dettami della Spending Review ( Art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012, convertito in
legge 135/2012), con un abbattimento del costo del servizio superiore al 15%;
 che per la Provincia di Salerno permane la necessità di affidare alla società Publisys s.p.a., che ha
sempre operato con la massima diligenza e precisione, oltre ai già affidati servizi di manutenzione
anche i servizi aggiuntivi relativi all’assistenza software e manutenzione hardwar;
Acquisito
 il CIG n. 5240317E60;
Accertata
 la regolarità contributiva come risulta da DURC emesso in data 24/07/2013 dall’INAIL, che si allega
al presente atto;
Ritenuto
 confermare l’impegno n. 11 sul capitolo 227009, bilancio 2013 per € 28.435, 00 IVA inclusa, per
assistenza software e assistenza hardware, giusta determinazione dirigenziale
n. 61, del
25/05/2012 CID 11669, del settore Innovazione tecnologica e informatizzazione, per l’annualità
2013;
 impegnare la somma complessiva di € 68.195,15 - IVA inclusa, per servizio aggiuntivo di
assistenza e formazione sul sistema informativo GRU, in favore della società Publisys S.p.a. con
sede legale in Tito Scalo alla Contrada Santa Loja , sn- – CF 00975860768;

Visto


il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.P. n.4 del
14 febbraio 2013;

Dato atto
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a norma dell’art. 5 del citato regolamento, che la presente determinazione rispetta i canoni della
regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché
motivazione di esso;

2. Confermare l’affidamento alla società Publisys S.p.a. con sede legale in Contrada Santa Loja , snTito Scalo – CF 00975860768 oltre ai servizi già affidati di manutenzione software e assistenza
hardware per il triennio 2012- 2014 , la fornitura di servizi aggiuntivi finalizzati al raggiungimento dei
nuovi obiettivi condivisi con l’Ente;

3. Tradurre il rapporto in essere, in formale contratto che abbia altresì riguardo dell’attuale fase di
riassetto ordinamentale dell’ente locale Provincia e ciò con successivo provvedimento;

4. Confermare l’impegno n. 11 sul cap. 227009 bil. 2013, assunto con determinazione dirigenziale n.
61 del 25/05/2012 CID 11669 per l’importo di € 28.435,00;

5. Impegnare la somma complessiva di € 68.195,15 in favore della società Publisys s.p.a. con sede
legale in Tito Scalo, alla Contrada Santa Loja , sn- CF 00975860768, sul capitolo 227009, del bilancio
2013;

6. Provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, alla liquidazione delle competenze previa
presentazione di regolare rendicontazione dei servizi di assistenza e consulenza specialistica, di
assistenza all’hardware, al software ed alla rete e di regolare fatturazione;

7. Trasmettere Il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Documento Avcp CIG
- DURC DI PUBLISYS SPA SISTEMI INFORMATIVI COMPUTERIZZATI
- OFFERTA SERVIZI AGGIUNTIVI PER SUPPORTO E ASSISTENZA AL
SISTEMA INFORMATICO GESTIONE RISORSE UMANE GRU OFFERTO IN
RIUSO DALLA PROVINCIA DI POTENZA
- relazione servizi stipendiali

conforme all'originale
Prot. 201300179245 del
30/07/2013
Prot. 201300120561 del
22/05/2013
conforme all'originale

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Beneficiario: Publisys spa
Codice fiscale: 00975860768
Partita iva:
Sede: Tito Scalo C,da Santa Loja
Importo: 6819515,00
Titolo o norma: servizio aggiuntivo di assistenza sistema informatico GRU D. Lgs 163/2006
Modalità di selezione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
Settore o Servizio: Serv. Trattamento Economico e Previdenziale.
Link/Allegati:

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente
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________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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