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   DIREZIONE APPALTI,  

   EDILIZIA E PATRIMONIO  

 

     

 

D.D.G. n. 165 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO  che con contratto repertorio n. 1661 del 29.01.2015, l’Università degli studi di Bari 

Aldo Moro ha affidato l’appalto per l’acquisizione, l’implementazione, la 

manutenzione evolutiva e correttiva quinquennale di un software per la rilevazione e 

la gestione delle presenze, in favore della società GPI S.p.A., con sede in Trento, via 

Ragazzi del ’99 n. 13 – 38123, per aver offerto il prezzo complessivo di € 

53.344,00= oltre iva, al netto del ribasso del 43,01% sull’importo a base d’asta di € 

93.600,00= oltre iva, giusta offerta economica rif. FM/mv, prot. n. 14/02625 del 

03.09.2014; 

 

 che con D.R. n. 1881 del 22.07.2020 la scadenza del sopra richiamato contratto è 

stata prorogata al 31.12.2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario, per l’importo complessivo di € 4.445,33= oltre iva; 

 

VISTA  la nota prot. n. 2739 del 13.01.2021, con la quale il Direttore Tecnico del Centro 

Servizi Informatici, dott. Antonio Petrone, rappresenta che, avendo riscontrato delle 

criticità nell’attuale software utilizzato per la gestione delle presenze del personale, 

MyAliseo, tali da renderlo non più adeguato al nostro ateneo, la U.O. Gestione 

Orario di Lavoro e il Centro Servizi Informatici hanno predisposto una dettagliata 

analisi dei requisiti tecnici e funzionali, sottoposta all’attenzione del fornitore GPI 

S.p.A., per valutare un eventuale aggiornamento del sistema; 

 

PRESO ATTO  che, nella medesima nota, il Direttore Tecnico riferisce che: 

- in due incontri svolti in modalità telematica, è stato presentato alle due strutture 

sopra richiamate un nuovo software, attualmente in uso in due atenei (Ferrara e Ca’ 

Foscari) e in corso di attivazione nelle Università di Firenze, Trieste e Brescia, 

denominato Job-Time; 

- nel corso di queste due demo sono state analizzate le possibili criticità della 

migrazione dei dati sia per la compatibilità dei due sistemi DBMS sia per la 

tempistica; 

- il software Job-Time è presente sul Marketplace AgID come servizio cloud 

qualificato per la Pubblica Amministrazione come servizio SaaS (Software as a 

Service) secondo quanto disposto dalle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 08.04.2018; 

 

CONSIDERATO  che, ritenendo il software di interesse e valutata la piena rispondenza con le esigenze 

del nostro ateneo, il Direttore Tecnico del Centro Servizi Informatici ha richiesto 

alla società GPI S.p.A. una offerta economica e un progetto tecnico che tenesse 

conto dei seguenti requisiti: 

- acquisizione per 36 mesi del servizio SaaS Job-Time; 

- migrazione dei dati dal sistema MyAliseo a carico della GPI S.p.A.; 

- n. 10 gg/uu di formazione iniziale in presenza/da remoto, in funzione 

dell’emergenza epidemiologica, per gli utenti amministrativi; 

- personalizzazione dell’applicativo per l’integrazione con il sistema di Gestione 

delle Risorse Umane U-Gov; 
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VISTA  l’offerta economica Rif. AM/mm Prot. Nr. 20/06870 datata 07.01.2021, trasmessa 

dalla società GPI S.p.A., per la “migrazione dell’applicativo di gestione della 

rilevazione presenze alla versione Job-Time in modalità SaaS”, che quantifica in: 

€ 9.100,00=  le personalizzazioni: integrazione CINECA, nuovo sviluppo 

stampa cartellino, recupero saldi – attività una tantum; 

€ 4.900,00=  la formazione iniziale utenti amministrativi e utenti finali e 

supporto all’avvio (gg/uu) per 10 utenti – attività una 

tantum; 

€ 19.440,00=   il canone annuale per SaaS (piattaforma Oracle Cloud); 

 

CONSIDERATO  che il Direttore Tecnico, nella nota sopra richiamata, ritenuta congrua la proposta 

economica e valido il progetto tecnico presentato, che prevede l’attivazione del 

nuovo sistema in 90 giorni dalla data di inizio delle attività, chiede di disporre 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per la durata di tre anni, in favore della società GPI S.p.A., sottolineando anche che 

l’eventuale sottoscrizione del servizio in modalità SaaS comporterebbe per il nostro 

ateneo economie sulla spesa di energia nel DataCenter, in quanto dismetteremmo i 

tre server attualmente in uso che hanno un assorbimento di 2,2KW/h e un risparmio 

sulla licenza Oracle DBMS Standard Edition che ha un costo di € 5.453,60 annui; 

 

VISTO   l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è necessario individuare e 

nominare un Responsabile Unico del Procedimento; 

 

INDIVIDUATO  a tal fine il dott. Antonio Petrone, del quale se ne acquisisce la disponibilità giusta 

nota richiamata in premessa; 

 

INDIVIDUATA  la dott.ssa Paola Di Sapia quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) in materia di “affidamento diretto”, così come modificato 

dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020; 

 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nelle quali è precisato 

che per importi superiori a € 20.000,00=, nel caso di affidamento diretto, la 

stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, [...] procede alle verifiche del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 

legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con 

la P.A. in relazione a specifiche attività;  

 

VISTO  l’art. 32, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale l’esecuzione 

del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata; 

 

RITENUTO  pertanto, nelle more della formalizzazione del contratto, previ accertamenti d’ufficio 

sul possesso dei prescritti requisiti in capo alla società GPI S.p.A., di dare avvio 

all’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente affidamento in via 

d’urgenza; 

ACCERTATO che le somme necessarie per l’affidamento di cui trattasi ripartite in: 

€ 33.440,00= oltre iva   per l’anno 2021; 

€ 19.440,00= oltre iva   per l’anno 2022; 
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€ 19.440,00= oltre iva   per l’anno 2023; 

graveranno sull’Articolo 102180105 Licenze per software e procedure informatiche 

non inventariabili – UPB Risorse Umane  

 

    D E C R E T A 

 

ART. 1 – Di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, in favore della 

Società GPI S.p.A., con sede in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13 – 38123, della fornitura in modalità SaaS 

del software “Job-Time” per la gestione delle presenze del personale dell’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro, alle condizioni tecniche ed economiche di cui all’offerta Rif. AM/mm Prot. Nr. 20/06870 datata 

07.01.2021 trasmessa dalla suddetta società, alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, per l’importo 

complessivo triennale di € 72.320,00= oltre iva. 

 

ART. 2 – Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia del 

presente affidamento è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati 

dall’operatore economico affidatario.  

 

ART. 3 – Di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la società GPI 

S.p.A. a dare avvio all’esecuzione anticipata in via d’urgenza delle prestazioni oggetto del presente 

affidamento, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’operatore economico affidatario. 

 

ART. 4 – Di nominare il dott. Antonio Petrone, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

Responsabile Unico del Procedimento in relazione al presente affidamento. 

 

ART. 5 – Di nominare la dott.ssa Paola Di Sapia, Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 

ART. 6 – Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

 

ART. 7 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per l’affidamento in parola 

nel modo seguente: 

Articolo 102180105 Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili – UPB 

“DirezioneRisUm_Budget” - subaccantonamento n. 2021/246 di euro 40.748,00. 

 

Bari, 02.02.2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      f.to Avv. Gaetano Prudente 


