
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA  

SERVIZIO INFORMATICO 

n° 24 del 27/1/2017   

REG.GEN. N 136  DEL 31/01/2017 

Oggetto: Impegno di spesa Ditta HALLEY Campania S.r.l. per aggiornamento programma 
Rilevamento presenze, gestione del sistema in modalità on line tramite servizio 
“Black Box Plus Limited Edition” e Disaster Recovery.   CIG Z2E1D1014E 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO: che l’Ufficio Personale ha in dotazione il programma per il Rilevamento delle presenze del 

personale mediante badge a lettura magnetica. 
- Che è necessario procedere all’aggiornamento del programma alla versione “HH 06.00.05 fullweb” per la 

quale è necessario provvedere ad aggiornare l’ambiente e le procedure collegate e per procedere con 
l’aggiornamento occorre aggiornare i sistemi operativi obsoleti lato server, come Windows 2003 o 
inferiori. 

- Che con precedente determina n.109 del 23 novembre 2016 venne impegnata la somma di €.634,40 IVA 
compresa a favore della ditta HALLEY Campania S.r.l. per l’aggiornamento dell’ambiente e le procedure 
collegate al programma per il Rilevamento delle presenze alla versione “HH 06.00.05 fullweb”, nonché 
al trasferimento dello stesso su un nuovo server dotato di ambiente Windows 2008. 

VISTA la successiva offerta della ditta Halley Informatica s.r.l. che ha proposto, al costo di 1300 Euro annui 
oltre 100 una tantum di attivazione ed IVA, la gestione del sistema in modalità on line tramite l'apposito 
servizio “Black Box Plus Limited Edition”, che comprende: 

1) la fornitura in comodato d’uso delle seguenti apparecchiature: Server SiComputer Server Extrema S100 
Intel Dual Core, 16Gb ram, n.1 disco fisso da 1Tb SATA 3,5", DVD-R/W, doppia scheda di rete gigabit, 
design Midi-Tower, alimentatore 500Watt PFC, n.2 Hard Disk aggiuntivi SATA3 1TB 3,5", tastiera e mouse 
usb, Monitor Philips LCD 19", Gruppo di continuità Legrand Whad 800 XL da 800VA, Software Linux 
CentOS 6.x 

2) la fornitura delle seguenti funzionalità e servizi: aggiornamento ed installazione dell’ambiente e delle 
procedure collegate al programma per il Rilevamento delle presenze alla versione “HH 06.00.05 
fullweb”, nonché al trasferimento dello stesso su server dotato di ambiente Windows 2008; 
aggiornamenti automatici da remoto degli applicativi Halley installati sul server Black Box in modalità on 
line ogni volta che verranno rilasciati; gestione backup dati su supporto magnetico esterno e su hard disk 
interno al server black box; Disaster Recovery automatico  comprensivo di Software Backup Halley con 
spazio per la copia dati fino a 50Gb per la replica dei dati presenti nel server presso la Web Farm McLink 
di Roma (copia geograficamente distante dalla sede comunale come previsto dalla normativa); interventi 
in loco per riparazione o sostituzione gratuita del server in caso di guasto; assistenza hardware e 
sistemistica on-site del server 

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra risulta più vantaggioso per l'Ente in quanto, oltre a prevedere 
l’aggiornamento dell’ambiente e le procedure collegate al programma per il Rilevamento delle presenze 
alla versione “HH 06.00.05 fullweb”, garantisce il “Disaster Recovery” automatico, interventi in loco per 
riparazione o sostituzione gratuita del server in caso di guasto, assistenza hardware e sistemistica on-site 
del server e la tempestività dell'assistenza e degli aggiornamenti mediante l'intervento da remoto del 
personale della ditta Halley per la soluzione di guasti o malfunzionamenti delle procedure; 

RITENUTO OPPORTUNO: accettare la proposta di fornitura della ditta HALLEY Campania S.r.l. Via Nazionale, 
135 Mercogliano–AV per la gestione del sistema in modalità on line tramite l'apposito servizio “Black Box 
Plus Limited Edition” al prezzo di 1.300,00 Euro annui, oltre 100,00 una tantum di attivazione ed IVA. 

- revocare la determina n.109 del 23/11/2016 con la quale veniva affidato alla suddetta Ditta 
l’aggiornamento dell’ambiente e le procedure collegate al programma per il Rilevamento delle presenze 
alla versione “HH 06.00.05 fullweb”, nonché al trasferimento dello stesso su un nuovo server dotato di 
ambiente Windows 2008 al prezzo di €.634,40 IVA compresa, in quanto tale intervento è già compreso 
nel servizio “Black Box Plus Limited Edition”; 

CONSIDERATO: Che la spesa complessiva di €.1.708,00 IVA compresa, può essere fronteggiata avvalendosi dei 
fondi disponibili nel pertinente al Capitolo 225,00 spese per sistemi informativi - Intervento 1010203. 

- che la Halley Informatica di Matelica risulta essere regolarmente iscritta al MEPA e che avendo il 
contratto un valore inferiore a 40.000 Euro, può trovare applicazione l’art. 125, comma 11 del decreto 
legislativo 13 aprile 2007, n. 163, ai sensi del quale, per servizi o forniture inferiori a tale importo, è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 

- che all’affidamento di tale contratto è assegnato il codice  CIG Z2E1D1014E; 
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; 
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- 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 relativa al servizio “Black Box Plus Limited Edition - codice U-2353”. al prezzo di €.1.000,00 annui 
oltre ad €.390,00 una tantum di attivazione ed IVA. 

2. REVOCARE la propria precedente determina n.109 del 23/11/2016 avente ad oggetto “Impegno di spesa 
Ditta HALLEY Campania S.r.l. per aggiornamento nuova versione programma Rilevamento 
presenze.CIG Z491C2B0BA” 

3. IMPEGNARE la spesa complessiva di €.1.817,80 IVA compresa a favore della ditta HALLEY Campania S.r.l., 
per la causale di cui sopra con imputazione al capitolo 225,00 “spese per sistemi informativi - Intervento 
1010203”.  

4. ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in relazione 
alla esigibilità della obbligazione, come di seguito indicato: 
 

Esercizio  : 
2016 

Capitolo   : 
225,00  

Intervento  : 
1010203 

Data scadenza pagamento: 
31/03/2017 

Importo    : 
€.634,40 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
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 _____________, al n° ____________ 
Lì,   
 Il Ragioniere 

 
 
 
 

 
 


