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FORNITURA CON LA FORMULA DI CESSIONE O NOLEGGIO 
DEL SOFTWARE E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA E CORRETTIVA PER LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE DELL’ATER DI VERONA 

NUTS ITH31 - CPV 48450000-7 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
 

PROSPETTO ECONOMICO REDATTO AL SOLO FINE DI DETERMINARE GLI ONERI 
COMPLESSIVI NECESSARI  

 
L’Azienda ha la necessità di acquisire un software per la gestione delle risorse umane dell’ATER di 
Verona in quanto il software di gestione della rilevazione delle presenze e della formazione 
attualmente utilizzato risulta obsoleto. L’Azienda, altresì non dispone di un software relativamente 
alla gestione del fascicolo elettronico del personale, della gestione della sorveglianza sanitaria e DPI 
e dell’analisi stress da lavoro correlato e clima aziendale. 
 
A tal fine si è provveduto a raccogliere nel progetto del servizio, di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i., quanto necessario per l’affidamento dello stesso. 
Tale progetto, comprensivo del relativo capitolato descrittivo e prestazionale, è in grado di 
soddisfare il più possibile le esigenze di esaustività di tale fornitura. 
 
ATTIVITA’ MODALITA’ SEDE DI ATTIVITA’ 

a) Fornitura, installazione e 
avviamento del software  

Secondo i termini 
contrattuali  

ATER di Verona 

b) Migrazione dei dati di interesse 
contenuti negli attuali archivi 

Secondo i termini 
contrattuali 

ATER di Verona e/o sede 
aggiudicatario  

c) Profilazione delle utenze  Secondo i termini 
contrattuali 

ATER di Verona e/o sede 
aggiudicatario  

d) Formazione del personale ATER Secondo i termini 
contrattuali 

ATER di Verona 

e) Manutenzione correttiva ed 
evolutiva 

Continuativa ATER di Verona e/o sede 
aggiudicatario 

f) Aggiornamento normativo sul 
software 

Continuativa Sede aggiudicatario e/o ATER di 
Verona  

g) Fornitura orologio marcatempo Secondo i termini 
contrattuali 

ATER di Verona 

h) Servizio di help desk Continuativa Sede aggiudicatario e/o ATER di 
Verona 

i) Fornitura manuale operativo Secondo i termini 
contrattuali 

ATER di Verona 
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CALCOLO DEGLI IMPORTI PER LA FORNITURA E SUCCESSIVO SERVIZIO, CON INDICAZIONE 

DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 61.000 (euro sessantunomila/00) oltre IVA di 
legge. 
 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’ATER ha predisposto il DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) recante una valutazione ricognitiva 
dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. 
Si provvederà ad integrare se necessario il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 
interferenza individuati. Il documento finale verrà visionato insieme all’appaltatore per 
l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 
In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrino 
variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 
VOCE DI COSTO IMPORTO 
Valore complessivo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza € 60.000,00 
Oneri per la sicurezza € 1.000,00 
Spese di pubblicazione € 0,00 
Contributi AVCP € 0,00 
IVA sul valore complessivo dell’appalto (22%) € 13.420,00 
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  € 1.220,00 
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE € 75.640,00 
 
 
       Il responsabile del procedimento 

       (Rag. Stefano Valentini) 
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