
   

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 32 che 

stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Valutata l’esigenza di rinnovare per l’anno 2020 il servizio di gestione informatizzata 

delle presenze/assenze del personale del Ministero della salute; 

Tenuto conto che il Ministero della salute, al fine di assicurare una maggiore efficacia 

dell’azione amministrativa, ha adottato un sistema informativo per la rilevazione delle 

presenze/assenze del proprio personale detto GeripWeb e che lo stesso viene mantenuto ad 

opera di Data Management S.r.l., titolare in via esclusiva della relativa licenza; 

Atteso che l’Amministrazione, a partire dal 2016, ha avviato un’attività di 

collaborazione col Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della migrazione al 

sistema NoiPA gestito dal medesimo Ministero; 

Riscontrato che il suddetto sistema non è ancora disponibile alla fruizione da parte del 

Ministero della salute; 

Considerato che il sistema di gestione presenze/assenze viene correntemente impiegato 

dalla generalità dei dipendenti dell’Amministrazione per molteplici adempimenti (quali, ad 

esempio, verifica degli orari di servizio, gestione del flusso autorizzativo dei giustificativi 

di assenza/presenza, verifica dei buoni pasto); 

Considerato, altresì, che il suddetto sistema viene ad interfacciarsi con altri sistemi 

applicativi impiegati in seno all’Amministrazione; 

Considerata, pertanto, l’esigenza organizzativa-funzionale di mantenere, secondo un 

criterio di ragionevolezza, le medesime funzionalità del sistema di gestione 

presenze/assenze attualmente in uso presso l’Amministrazione, mediante la redazione di un 

capitolato tecnico contenente tali specifiche funzionali, 

 

 



   

 

 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 

Determinazione a contrarre 

È determinata l’indizione della procedura di acquisizione del servizio di rilevazione 

presenze/assenze del personale del Ministero della salute per l’anno 2020. 

Articolo 2 

Modalità di affidamento del contratto 

L’aggiudicazione del contratto avverrà tramite richiesta di offerta (RdO) effettuata sul 

Mercato Elettronico della PA col criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa dettagliata definizione delle caratteristiche 

tecniche del servizio da acquisire, ed aperta a tutti i fornitori interessati. 

Articolo 3 

Importo 

Il valore economico dell’acquisto è stimato in € #90.000,00# (IVA esclusa). 

Articolo 4 

Responsabile del procedimento 

È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale. 

Roma, 15 novembre 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Viggiano) 

 


