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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
19 NOVEMBRE 2018  N°317 

         
 
OGGETTO: PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE PARCO DI 

PORTOFINO ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 
BADGE E SERVIZI COLLEGATI AUTORIZZAZIONE DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL 
CIG:Z8A250D8A8 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. 
n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 281 del 25 settembre 2018 con la quale si 
approvato il contratto per la prestazione dei servizi informatici proposto dalla Ditta 
Halley informatica s.r.l. con sede a Matelica Via circonvallazione n. 131 relativo 
all’installazione dei seguenti software: 
Gestione contabilità  
Gestione Iva  
Gestone economato 
Gestione inventario 
Gestione fatturazione attiva 
Gestione atti amministrativi 
Gestione notifiche 
Gestione albo on line 
Gestione protocollo informatico 
Gestione rilevamento presenze, 
 
Considerato che per la gestione del software di rilevazione presenze è necessario 
dotarsi di un terminale ad hoc con badge  elettronici per le timbrature; 
 
Vista l’offerta proposta da Halley Informatica  pervenuta in data 14/11/2018 prot. n. 
1773 che comprende sia il materiale hardware composto dal rilevatore delle presenze 
cosmo touch da 7” con supporto a muro e la fornitura di 15 badge al costo  di €. 570,00 
+ iva  e il servizio di installazione e configurazione in logo al prezzo di €. 540,00 + iva 
per un totale di €. 1.020,00 + iva  per un totale di €. 1.244,40 iva inclusa e ritenuto di 
accettarla. 
  

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
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Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/12/2014, 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione 

del consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 

  
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare la spesa di €. 1.244,40 per l’ acquisto del terminale di rilevazione 

presenze  Cosmo touch e di n. 15 badge e per i servizi di installazione e 
configurazione con il software di gestione delle presenze a favore di Halley 
informatica s.rl. con sede a Matelica via Circonvallazione 131 sulla base della 
proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che trova 
copertura sui fondi per le spese in c/cap.” del bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2018; 

 
2. di liquidare la somma di cui sopra a presentazione di regolare fattura ai sensi del 

regolamento di contabilità; 
 
 

 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
( Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 19-11-2018  
 

 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 22-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi     
 
S. Margherita Ligure, 19-11-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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