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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 206 del 14 novembre 2013  

 
REG. GEN. N° 1772 DEL 14/11/2013 

Oggetto: Impegno di spesa Ditta Halley Campania s.r.l., per acquisto di n.100 badge a 

radiofrequenza CIG Z7C0C61DC6 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  
- Che l’Ufficio Personale ha in dotazione il programma per il Rilevamento delle presenze del 

personale mediante badge a lettura magnetica con il terminale TREXOM con Tecnologia a 
Radiofrequenza per la rilevazione delle presenze, acquistati presso la Ditta Halley Campania s.r.l., 
con sede in Mercogliano (AV); 

- Che la scorta di badge in dotazione all’ufficio è esaurita ed è necessario acquistare nuovi badge 
per il personale nuovo assunto e per sostituire quelli smagnetizzati o smarriti dai dipendenti 

- Che la fornitura deve essere effettuata con la massima urgenza in quanto il D.P.R. 1/2/1986 n.13, 
fa obbligo a tutte le amministrazioni di attivare controlli di tipo automatico ed obiettivo 
sull'osservanza dell'orario di lavoro dei dipendenti. 

CONSIDERATO: 
- Che è necessario pertanto acquistare 100 badge a radiofrequenza compatibili con il terminale per 

il rilevamento delle presenze e con i badge attualmente in uso. 
- Che la ditta HALLEY Campania S.r.l., fornitrice del sistema per il rilevamento delle presenze, 

interpellata in merito, ha fornito un preventivo per la fornitura dei badge a radio-frequenza: 
a) Cod. X4271 Badge a disco da agganciare al portachiavi € 3.00 oltre iva cadauno 
b) Cod. X4269 Badge a tessera con stampa del nome del comune € 2.50 oltre iva cadauno. 

CONSIDERATO: 
- Che la spesa di €.275,00 oltre 60,50 per IVA, può essere fronteggiata avvalendosi dei fondi 

disponibili nel pertinente al Capitolo 225,00 spese per sistemi informativi - Intervento 1010203. 
- DATO ATTO: 

- che all’affidamento di tale contratto è assegnato il codice CIG Z7C0C61DC6; 
VISTI: 
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 

n°267; 
- Lo statuto di questo Comune; 
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune; 

DETERMINA 

1. ACCETTARE la proposta di fornitura della ditta HALLEY Campania S.r.l. Via Nazionale, 135 
Mercogliano–AV per per la fornitura di 100 badge compatibili  un terminale rilevazione delle presenze 
TERMINALE–  
- N. 50 Badge Cod. X4271 a disco da agganciare al portachiavi € 3.00 oltre iva cadauno 
- N. 50 Badge Cod. X4269 a tessera con stampa del nome del comune € 2.50 oltre iva cadauno. 

2. IMPEGNARE, per la causale di cui sopra, la spesa complessiva di €. 335,50 IVA compresa a favore della 
ditta HALLEY Campania S.r.l sul Capitolo 225,00- Intervento 1010203, “spese per sistemi informativi”. 

 
Il Dirigente 

d.r Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


