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DETERMINAZIONE  N. 667/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Utilizzo, installazione, personalizzazione e assistenza del software per la gestione delle risor-

se umane (GRU) della Regione Basilicata. 

APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PUBLISYS POTENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2013,  il giorno 4 del mese di dicembre, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

- che l’UD “Gestione Patrimonio e Risorse” utilizza, per la gestione del personale, un modulo all’interno del 

Gestionale OSRA e che tale software, essendo nato per la gestione di aziende private, mal si adegua alle 

esigenze di un’azienda pubblica pur avendo apportato, la ditta fornitrice, numerosi adeguamenti; 

- che la Regione Basilicata, in coerenza con quanto previsto dall’art.69 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005, con-

cede in uso gratuito alle altre Pubbliche Amministrazioni il riuso delle applicazioni software in possesso 

dell’Ente; 

- che con nota n.3211 del 16/03/2012 quest’Azienda ha chiesto alla Regione Basilicata di poter utilizzare, a 

titolo gratuito, il software per la gestione delle risorse umane, acquisito con contratto n.11200 del 

04/12/2009, così come stabilito dall’art.69 del D.Lgs. n.82 del 07/03/2005; 

- che con nota n.58254 del 30/03/2012 l’Ufficio S.I.R.S. della Regione Basilicata ha concesso a 

quest’Azienda l’uso gratuito del software denominato “GRU” appartenente al sistema “Si-HR” tranne che 

per l’attività di personalizzazione, formazione e assistenza da parte della software house; 

- che con nota n.5349 del 09/05/2012 quest’Azienda ha chiesto alla ditta Publisys SpA, società realizzatrice 

del software “GRU”, un preventivo-offerta per l’installazione, la personalizzazione e l’avvio del software 

applicativo, agli stessi prezzi e condizioni previste dal contratto in essere con la Regione Basilicata; 

- che la società Publisys SpA, dopo un incontro con l’ufficio SIA dell’Azienda e un’attenta analisi delle per-

sonalizzazioni da effettuare, ha evidenziato l’attività di cui l’Azienda necessita per la messa in esercizio di 

tale software “GRU”, e precisamente: 

1. Creazione del database dell’Azienda 

a. Conversione dei dati 

i. attività sistemistica per trascodifica e importazione automatica dati anagrafici da da-

tabase esistente 

ii. attività di imputazione manuale e supporto al personale dell’Azienda per completa-

mento database 

b. Installazioni e configurazioni 

2. Attività di formazione e training on the job 

3. Servizio di assistenza e consulenza specialistica; 

- che la società Publisys SpA, con nota n.2227 del 31/10/2013 ha inviato il preventivo-offerta per un costo 

complessivi di € 15.200,00 oltre IVA, come di seguito specificato: 

attività figura prof. gg./uomo costo unitario Tot. IVA 

Creazione data-

base ATER 

Progettista 4 € 190,00 € 760,00 € 167,20 

Esperto materia 10 € 310,00 € 3.100,00 € 682,00 

Database ad-

ministrator 
1 € 130,00 € 130,00 € 28,60 

Formazione e 

training on the 

job 

Esperto materia 20 € 310,00 € 6.200,00 esente 

Servizio di te-

leassistenza 
Esperto materia 12 (mesi)  € 360,00 € 79,20 

Servizio di as-

sistenza e con-

sulenza on site 

Esperto materia 15 € 310,00 € 4.650,00 € 1.023,00 

Totale € 15.200,00 € 1.980,00 

 

- che la richiesta di eventuali interventi non previsti nell’offerta saranno computati con la medesima tariffa 

esposta nella tabella prcedente; 

- che il pagamento dovrà essere effettuato in due rate e precisamente:  
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 il 50% ad evvenuta elaborazione del primo cedolino tramite la nuova procedura; 

 il restante 50% a completamento dell’attività; 

 

RILEVATA la necessita di installare il software GRU prodotto dalla ditta Publisys SpA di Tito (PZ); 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

- la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e 

pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 52  del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18  del-

la L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 

2013 e pluriennale 2013-2015; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-

vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R  M I N A 

1. di approvare il preventivo-offerta n.2227/2013 della società Publisys SpA, per l’importo complessivo 

di € 15.200,00 oltre IVA, come di seguito specificato: 

attività figura prof. gg./uomo costo unitario Tot. IVA 

Creazione data-

base ATER 

Progettista 4 € 190,00 € 760,00 € 167,20 

Esperto materia 10 € 310,00 € 3.100,00 € 682,00 

Database ad-

ministrator 
1 € 130,00 € 130,00 € 28,60 

Formazione e 

training on the 

job 

Esperto materia 20 € 310,00 € 6.200,00 esente 

Servizio di te-

leassistenza 
Esperto materia 12 (mesi)  € 360,00 € 79,20 

Servizio di as-

sistenza e con-

sulenza on site 

Esperto materia 15 € 310,00 € 4.650,00 € 1.023,00 

Totale € 15.200,00 € 1.980,00 

 

2. di impegnare la somma € 15.200,00 oltre IVA e liquidarla, con successivo provvedimento, in due rate 

di pari importo e precisamente:  

      € 7.600,00, oltre IVA, ad evvenuta elaborazione del primo cedolino tramite la nuova procedura e 

comunque non prima del 01/01/2014; 

      € 7.600,00, oltre IVA, a completamento di tutta l’attività e comunque non oltre il 31/05/2014; 

3. eventuali richieste di interventi da parte dell’Azienda, non previsti nell’offerta, saranno computati con 

la medesima tariffa esposta nella tabella di cui al punto 1. 
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La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  N. 667/2013 

 

 

OGGETTO: Utilizzo, installazione, personalizzazione e assistenza del software per la gestione delle risor-

se umane (GRU) della Regione Basilicata. 

APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PUBLISYS POTENZA 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.). 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______    impegno (provv./def.) n. _______  € __________ 

capitolo n. _______    impegno (provv./def.) n. _______  € __________ 

capitolo n. _______    impegno (provv./def.) n. _______  € __________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________ 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________ 

 

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                        f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

 Data ______________                         f.to Michele Bilancia   

 


