
 
 
 

Det. 169/20 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SOFTWARE GESTIONALE DI 
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DELLE CCIAA DEL 
VENETO. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, 
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 
CIG: ZA32FE977F 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

 
• che l’Unione regionale delle CCIAA del Veneto, tra le competenze e funzioni 

statutarie più rilevanti e strategiche, annovera quella di coordinare e realizzare 
l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai 
sensi dell’art. 2 della Legge 580/93 e successive modifiche, al fine di assicurarne 
una gestione più efficace e di perseguire economie di scala;  
 

• che tra le aree sulle quali intervenire per la realizzazione di funzioni associate è 
stata individuata, dagli Organi di gestione dell’Ente, quella relativa alla gestione 
del personale delle CCIAA del Veneto; 
 

• che, in seno allo sviluppo della funzione associata sopra richiamata, nell’ultimo 
Comitato Segretari Generali (CSG) è stato fatto il punto sul percorso avviato 
operativamente nel 2019 per arrivare alla gestione accentrata della rilevazione 
presenze nelle CCIAA e ad un coordinamento regionale degli uffici camerali 
delle risorse umane per quanto attiene agli aspetti relativi ai profili giuridici, 
sindacali e previdenziali, constatando che il costante confronto tra i responsabili 
camerali è sempre più importante in un contesto normativo e organizzativo di 
crescente complessità e risorse sempre più esigue; 

 
• che con riferimento alla rilevazione delle presenze, il progetto di adozione del 

medesimo software gestionale da parte delle Camere e degli enti del sistema 
camerale regionale ha visto nel 2020 la conclusione del passaggio di 
Unioncamere Veneto al sistema Solari, già utilizzato dalle Camere di Treviso 
Belluno e Venezia Rovigo, in forza della delibera di Giunta n. 22 del 29/5/2019;   

 
• che le Camere di Padova e Vicenza hanno in programma l’adozione del 

medesimo software gestionale e, nell’ottica di procedere progressivamente 
all’accentramento presso l’Unione di tale attività anche amministrativamente, i 
Segretari Generali hanno convenuto sull’opportunità che l’acquisto delle relative 
licenze sia effettuato da Unioncamere del Veneto, dietro rimborso da parte delle 
Camere stesse; 



• che le licenze per l’acquisizione del software gestionale sono fornite dalla 
società SOLARI Udine Spa, Via Gino Pieri 29, 33100 Udine, P.IVA 
01847860309; 

 
• che la fornitura del servizio da parte della società comprende l’applicativo di 

rilevazione presenze, un’evoluzione gestionale per consultazione dati, 
inserimento giustificativi ed autorizzazione straordinari, accesso da mobile, 
installazione/ avviamento, configurazione software e formazione del personale, 
2 HOSTING nuovi ambienti;  

 
• che il costo complessivo relativo alla fornitura dei servizi sopra descritti risulta 

essere pari ad euro 35.040,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso;  
 

• che la società risulta essere presente all’interno del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Mepa) e che si ritiene quindi opportuno procedere 
con l’acquisizione del servizio sopra descritto attraverso una trattativa diretta, di 
cui di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

 
 

VISTI 
 

• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 

• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 
l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 

 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere Veneto; 

 
• la regolarità del DURC, la regolarità fiscale della società, l’assenza di carichi 

pendenti e la negatività del casellario giudiziale del rappresentante legale. 
 

 
DETERMINA 

 
 
di affidare tramite una trattativa diretta in Mepa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del d.lgs. 50/2016, a SOLARI Udine Spa, Via Gino Pieri 29, 33100 Udine, 
P.IVA 01847860309, la fornitura di due licenze del software gestionale di 
rilevazione presenze ed i servizi a queste annessi, stabilendo sin d’ora che il prezzo 
massimo della fornitura sia pari ad euro 35.040,00 IVA esclusa, ed ogni altro onere 
incluso. 
 
Venezia, lì 21 dicembre 2020 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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