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     ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 06/04/2020 al n. 64 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

 

Affidamento alla ELTIME srl della fornitura di bundle software presenze web mediante Ordine 

Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(CIG:ZC62C9345F). Impegno di spesa. 

 
 

 
   NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL   BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 
 

L’Ufficio Affari contabili 
 

Il Responsabile 
 
_______________________________________    ____________________________ 
 
Catanzaro, __________________________ 
 

 
NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 
L’Ufficio Affari  

contabili 
Il Responsabile 

 

Eleonora Valeriano 
________________________________ 

 

 

 
IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

 
________________________________ 
 

 
 
 
 
Catanzaro, 06/04/2020 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 
Eleonora Valeriano 

____________________________________________ 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

____________________________________________ 
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              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTI 

 

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il  

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;   

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 

l’uso dell’euro; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell’Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura – ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente 

al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 
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- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017)”; 

- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge regionale n. 

24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' articolo 

12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione Calabria”; 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- Lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 

adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -  

riguardante  Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti  Amministrativi, 

Ordinamento del personale; 

- Il disciplinare interno per l'autorizzazione e il rimborso delle spese di missioni istituzionali, prot. 

int. n. 632/2014; 

-  il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 avente per 

oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni 

in Agricoltura – ARCEA”; 

- il Decreto n. 9 del 16/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 

 

  

 

 

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-11_2015-04-28%20-%20IMPUGNATIVA.pdf
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   PREMESSO 

- che l'ARCEA riveste il ruolo di Organismo Pagatore in agricoltura per la regione Calabria e, in 

tale funzione, deve necessariamente assolvere a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa 

comunitaria e nazionale di settore; 

- che per l’agenzia, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (General Data 

Protection Regulation – GDPR) in materia di trattamento dei dati personali, e in considerazione del 

continuo aumento delle risorse umane, si rende necessario procedere all’acquisto di una piattaforma 

compatibile al trattamento dei dati anagrafici per i diversi aspetti previsti da tale normativa;  

   

 PRESO ATTO 

 

-  che l’art. 36,  comma  2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 

modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

 

                             

     TENUTO CONTO 

 

- che, per quanto sopra detto, l’ARCEA, ai fini dell’approvvigionamento in argomento, ha 

provveduto alla consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 rapporto qualità/prezzo degli articoli 

 rapidità dei tempi di consegna 

 esaustività del catalogo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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      CONSIDERATO 

 

- che, all’esito della consultazione, si è ritenuto di individuare quale fornitore per i prodotti di 

interesse la ELTIME srl con sede in Via della tenuta di Torrenova. 72– 00100 – Roma Partita 

Iva 03717821007; 

- che la società offre relativamente allo Startweb Presenze un’implementazione Start in 

sostituzione dell’attuale time&work e più specificamente un software gestione work-flow 

presenze in web. 

- che l’applicazione: 

 consente per ogni dipendente la consultazione sulla propria situazione relativa alle 

presenze: orario di entrata/uscita, ore lavorate, ecc. (CONSULTAZIONE); 

  consente per ogni dipendente la possibilità di caricare preventivamente i suoi giustificativi 

di assenza (INSERIM. GIUSTIFICATIVI); 

  consente per ogni dipendente la possibilità di predisporre il piano annuale delle assenze 

(tipicamente le ferie), cui far seguire l’effettivo godimento di tali giornate, piuttosto che le 

variazioni dovute ad esigenze di servizio o a motivi contingenti (PIANIFICAZIONE 

ASSENZE); 

  consente per ogni dipendente la possibilità di utilizzare alcune funzionalità direttamente su 

smartphone (MOBILE); 

 

-che l’installazione software con collegamento da remoto prevede: 

 installazione delle applicazioni sul PC/Server reso da Voi disponibile con collegamento da 

remoto 

 configurazioni utenti ed attivazione licenza 

 configurazione DB ed ambiente di lavoro e relativa conversione base dati alle nuove 

strutture per adeguamento GDPR 

 verifica del colloquio e scarico dati da terminali lettori al PC 

 

PRESO ATTO 

-che la descrizione della nuova applicazione tratta argomenti di sicuro interesse per l’integrazione 

con la piattaforma in esercizio, e condivisione di risorse e base dati, combinate con prestazioni utili 
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ed importanti per il controllo di gestione e, fra le tante, prestazioni aggiuntive nella gestione delle 

presenze; 

-che la nuova piattaforma comprendente il modulo denominato StartWeb Presenze che andrà a 

sostituire, di fatto, l’attuale applicativo per il work-flow delle presenze denominato Time@Web e 

per moltissime funzionalità anche l’applicativo di pura gestione presenze denominato TW Client, 

combinando quindi in un'unica applicazione web-based entrambe le macro gestioni; 

-che, pertanto, si è provveduto a generare in bozza, ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma 

elettronica del MePa, l’Ordine Diretto di Acquisto n. 5443232, allegato al presente provvedimento, 

per un importo complessivo di € 6.999,38 IVA inclusa – (€ 5.737,20 + € 1.262,18) IVA al 22%; 

- che le caratteristiche, i prezzi e le quantità degli articoli oggetto della fornitura sono quelli 

dettagliati nei menzionati documenti d’ordine, allegati in bozza al presente atto;   

              

            RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni 

relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 

richiesti dal pertinente bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, pena 

la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L’onere di acquisizione 

delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione CONSIP e libera le 

Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l’acquisizione del DURC non è 

necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli, fermo 

restando l’obbligo, in capo alle PA, di acquisire di ufficio il Documento in una fase successiva, 

ovvero all’atto del pagamento delle fatture; 
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                      RITENUTO 

- di approvare la bozza dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 5443232, generato sul portale dedicato 

agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso contenute, allegato al 

presente decreto; 

-di impegnare in favore della ELTIME srl con sede in Via della tenuta di Torrenova. 72– 00100 – 

Roma Partita Iva 03717821007, l’importo complessivo di di € 6.999,38 IVA inclusa, sul capitolo 

1420101“Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei servizi informatici 

e telematici”, del bilancio ARCEA 2020; 

che, all’esito della consultazione, si è ritenuto di individuare quale fornitore per i prodotti di 

interesse la ELTIME srl con sede in Via della tenuta di Torrenova. 72– 00100 – Roma Partita Iva 

03717821007;  

     DATO ATTO 

-che l’ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dell’AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla corrente 

procedura (CIG:ZC62C9345F), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente 

provvedimento; 

                    ACQUISITO 

 

 il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai sensi 

dell’ art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 11.06.2007 e 

s.m.e i. 

              

                   DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

 

1. Di approvare il documento d’ordine di seguito indicato, generato in bozza sul portale degli 

acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni: 

- Ordine Diretto di Acquisto n. n. 5443232 allegato in bozza al presente provvedimento, per un 

importo complessivo pari ad € 6.999,38 IVA inclusa – (€ 5.737,20 + € 1.262,18) IVA al 22%; 
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2. Di affidare, pertanto, mediante il pertinente Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, alla società ELTIME srl con sede in Via della tenuta di Torrenova. 

72– 00100 – Roma Partita Iva 03717821007, la fornitura degli articoli descritti in narrativa, per 

come dettagliati nel medesimo documento d’ordine; 

3. Di impegnare in favore della ELTIME srl, l’importo complessivo di € 6.999,38 IVA inclusa, sul 

capitolo 1420101“Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei servizi 

informatici e  telematici”, del bilancio ARCEA 2020; 

 4. Di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione del corrispettivo dovuto, 

secondo quanto stabilito nell’offerta economica citata, previa presentazione di adeguata fattura e 

verifica delle regolarità della fornitura; 

5. Di demandare all’Ufficio “Monitoraggio e Comunicazione” la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento sul sito internet dell’ARCEA; 

6. Di pubblicare il presente decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

Catanzaro, 1 aprile 2020 

 

L’istruttore Direttivo Amministrativo 

   Maria Vita Santoro 

    

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                                    

                        Francesco Del Castello 


