
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 626 DEL 30 MAGGIO 2017 

 

 

 

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN 

RILEVATORE DI PRESENZE HUNEXT SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Ravvisata la necessità di sostituire il rilevatore di presenze a causa di un suo 

malfunzionamento; 

 

Considerato che il software per la gestione delle paghe è di proprietà della ditta Hunext 

Software S.r.l., con sede in Preganziol (TV) – Via Terraglio n° 263/A; 

 

Ritenuto opportuno armonizzare le procedure di controllo delle presenze con l’adozione 

di una strumentazione fornita dalla stessa società di software, che permetterebbe di 

ottemperare all’obbligo del Libro unico del lavoro telematico a partire dal 1° gennaio 

2017, introdotto con il jobs act e l’invio telematico dei dati al Ministero del Lavoro; 

 

Visti: 

− l’offerta presentata dalla Hunext Software S.r.l. per la fornitura di un lettore di 

prossimità mod. Cosmo Touch 4.2, che presenta la seguente configurazione di 

spesa: 

• n° 8 ore per la formazione Euro 520,00 + IVA 

• costo attivazione una tantum Euro 180,00 + IVA 

• costo terminale rilevazione Euro 595,00 + IVA 

• n° 15 badge – tessere di prossimità Euro 37,50 + IVA 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di aggiudicare alla Hunext Software S.r.l., con sede in Preganziol (TV) – Via 

Terraglio n° 263/A, la fornitura di un terminale per la rilevazione delle presenze 

mod. Cosmo Touch, per il prezzo complessivo di Euro 1.625,65; 

2) di imputare tale spesa al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 2017, che 

presenta la necessaria disponibilità; 



 

 
 
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

Chiusi Stazione, 30 maggio 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 


