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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento ad Informatica Trentina S.p.A. di servizi nell’ambito del sistema
“PPG – presenze permessi e giustificativi” per l’automazione del processo di
richiesta ed approvazione degli straordinari del personale del Consiglio
provinciale.
IL DIRIGENTE
Considerato che l'ufficio personale e previdenza del Consiglio provinciale necessita di
un intervento evolutivo sul sistema “PPG – presenze permessi e giustificativi”, attivato presso
il Consiglio nel corso del 2017, finalizzato ad automatizzare l’iter di richiesta ed
autorizzazione degli straordinari mensili, che attualmente viene assolto compilando un
modulo cartaceo;
considerato che Informatica Trentina S.p.A. dispone dei servizi necessari a soddisfare
le esigenze del Consiglio;
vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6 novembre 2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Informatica Trentina S.p.A. per l'erogazione dei servizi ICT, la quale prevede la
possibilità per il Consiglio di attivare, mediante ordinativi, i servizi e le applicazioni
informatiche di cui necessita;
visto il preventivo di Informatica Trentina S.p.A. prot. n. 8780 di data 15 giugno 2018,
in cui vengono descritti i servizi che verranno dalla stessa erogati entro il 31 agosto 2018
riguardanti nello specifico:
- servizi professionali interni finalizzati alla conduzione dell’intervento, analisi dei requisiti e
test di sistema della soluzione realizzata;
- acquisizione di servizi professionali dalla società Peoplelink stl, titolare della soluzione
applicativa “peopletime” (che costituisce il nucleo centrale del sistema PPG), finalizzati alla
progettazione, realizzazione ed avviamento delle nuove funzionalità necessarie per
l’automazione del processo di approvazione degli straordinari;
considerato che il corrispettivo è determinato a forfait in Euro 3.478,00, al netto
dell’IVA, per tutti i servizi richiesti, stimati in 6 giorni/persona di risorse appartenenti a
diversi profili professionali, e che verrà fatturato al termine dell’intervento;
ritenuto l’importo congruo e conveniente per l’amministrazione;
considerato che la spesa derivante dall’affidamento dei servizi in oggetto trova
copertura sul capitolo di bilancio 10605-006 per l’esercizio finanziario 2018;
determina
- di affidare ad Informatica Trentina S.p.A., con sede in via Gilli 2, 38121 Trento, i servizi
nell’ambito del sistema “PPG – presenze permessi e giustificativi” per l’automazione del
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processo di richiesta ed approvazione degli straordinari del personale del Consiglio
provinciale, al corrispettivo indicato nel preventivo prot. n. 8780 di data 15 giugno 2018;
- di formalizzare l’affidamento mediante scambio di corrispondenza;
- di impegnare l’importo di Euro 3.478,00 + IVA sul capitolo 10605-006 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2018.
dott. Elisabetta Loss
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il dirigente dell’ufficio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

