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Alla Dott.ssa Virginia Coda Nunziante 
Delegato 
Ufficio Relazioni Europee 

e Internazionali 
Sede Centrale - CNR 

OGGETTO: Relazione attività di ricerca di cui alla decisione a contrattare prot. n 0049511 del 
14/07/2016 

La Sottoscritta Linda lavarone, nominata come RUP per la fornitura di un dispositivo di 
rilevazione presenze e badge, avendo ravvisato la necessità di acquisire un sistema di rilevazione 
presenze del personale per la sede UREI di Napoli che ne inoltrasse i dati al sistema TW Client, 
sviluppato dalla società Solari di Udine su cui opera la Sede Centrale, ha controllato, in primo 
luogo, che non vi fossero convenzioni Consip attive concernenti sistemi di rilevazione presenze di 
cui avvalersi e successivamente ha condotto un'indagine infonnale contattando i colleghi 
dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Ecomico del Personale della Sede Centrale i quali 
utilizzano, come software di gestione delle presenze, il sistema sopracitato. 

Tale sistema è stato installato in Sede Centrale dalla Società ElTime, patner della società 
Solari di Udine e concessionaria per la regione Lazio. 

La Sottoscritta ha contattato direttamente Solari di Udine la quale le ha comunicato, 
dandone conferma scritta, che l 'unica Ditta concessionaria per la Campania del Sofware di gestione 
delle presenze TW Client è la ditta Systems Srl. 

Verificando la presenza della ditta Systems Srl sul mercato elettronico e dei metaprodotti 
individuati dalla Systems Srl come necessari per il corretto funzionamento della gestione delle 
presenze, ha identificato i metaprodotti indicati scegliendo tra quelli economicamente più 
vantaggiosi e con il minor prezzo. 

Si attende l'autorizzazione a procedere. 


