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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 379  DEL 10/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSO DIPENDENTI PER L’AZIENDA 
REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER UN PERIODO DI 
12 MESI - CIG: Z6036A3642. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 644 del 27.07.2020 è stata affidata alla ditta 
Kronotech srl con sede a Udine, la fornitura del servizio di migrazione del software KCAWEB per la 
gestione degli accesi del personale aziendale alla macchina virtuale ARCS, in hosting presso ASUFC, 
nonché la manutenzione dello stesso, per un periodo di 24 mesi;  
 
Atteso che il suddetto contratto d’appalto risulta in scadenza il 30.06.2022; 
 
Richiamata la nota, acquisita per le vie brevi, con la quale il Referente della SSD Tecnologie 
Informatiche di ARCS evidenzia la necessità di garantire il suddetto servizio di manutenzione su 
macchina virtuale ARCS dell’applicativo software di gestione dei varchi/accessi del personale aziendale, 
ai fini di garantirne il corretto e complessivo funzionamento; 
 
Evidenziato che:  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1, comma 130, 
legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’Autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 
attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) 
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

• trattandosi nel caso in questione di un appalto di un servizio con un valore complessivo stimato 
di importo inferiore ai 139.000,00 euro, per l’affidamento in parola trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020, come modificata dal D.L. 77 del 
31.05.2021, convertito nella Legge 108 del 29.07.2021; 

 
Dato atto che, nelle vie brevi, con note conservate agli atti, è stata quindi richiesta per lo scopo, la 
disponibilità della ditta Kronotech s.r.l. di Udine, già affidataria del servizio come meglio sopra 
individuato, a fornire per ulteriore 12 mesi il servizio in questione, in quanto operatore economico in 
grado di fornire le specifiche prestazioni con le caratteristiche richieste, in qualità di ditta specializzata 
nel settore, dotata di adeguata capacità tecnica ed organizzativa,  e che la stessa si è resa disponibile a 
fornire il suddetto servizio alle seguenti condizioni: 
 

CIG: Z6036A3642 
Descrizione Durata del 

servizio 
Prezzo totale i.e. 

Servizio di manutenzione e assistenza software KCAWEB  
 12 mesi  

(dal 01.07.2022 
al 30.06.2023) 

€ 290,00 

Totale affidamento Iva inclusa €353,80 
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Rilevato che il servizio offerto dalla ditta Kronotech s.r.l. con sede ad Udine, viale Ungheria nr. 125, 
risulta conforme alle richieste del responsabile dell’ufficio Tecnologie Informatiche di ARCS e alle 
esigenze aziendali, in quanto risulta in grado di assicurare la corretta gestione dell’applicativo in uso 
per il personale aziendale verso un corrispettivo ritenute congruo rispetto alle attuali condizioni del 
mercato di riferimento; 
 
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 
31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, di affidare in appalto il servizio per la 
manutenzione su macchina virtuale ARCS dell’applicativo software di gestione dei varchi/accessi del 
personale aziendale, alla ditta Kronotech s.r.l, per un importo complessivo pari a € 290,00 Iva esclusa, 
per un periodo di 12 mesi, dal 01.07.2022 al 30.06.2023; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la L. 120/2020 e s.m.i.; 
 
Vista la L. 108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Martina Fichera, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per 

la fase di stipula e gestione della Convenzione, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 

193 del 30.11.2021 e dal successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 57 del 08.04.2022; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., come modificata dal D.L. 

77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, alla ditta Kronotech s.r.l. con sede 
a Udine, viale Ungheria nr. 125, il servizio di manutenzione su macchina virtuale Arcs 
dell’applicativo software KCAWEB di gestione dei varchi/accessi del personale aziendale, per un 
periodo di 12 mesi, alle condizioni di seguito riportate: 
 

CIG: Z6036A3642 
Descrizione Durata del 

servizio 
Prezzo totale i.e. 

Servizio di manutenzione e assistenza 
software KCAWEB  

 12 mesi  
(dal 01.07.2022 

€ 290,00 
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al 30.06.2023) 
Totale affidamento Iva inclusa €353,80 

 
 

2. di dare atto che l’importo lordo complessivo pari a € 353,80 Iva inclusa, troverà copertura nel 
Bilancio aziendale dell’Anno 2022 e dell’Anno 2023; 

 
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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