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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019, pubblicata sull’albo pretorio on line di questo ente
in data 07.01.2020, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per il “Potenziamento tecnologico e
rinnovo del parco macchine obsoleto, fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software per
diversi uffici comunali”;
- al fine di poter procedere all’affidamento delle prestazioni specificate nel citato capitolato speciale d’appalto
è necessario indire apposita procedura di gara ad evidenza pubblica;
- a tal proposito, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. , mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (Me.P.A.), potendo effettuare tramite richiesta di offerta (RdO) contratti di
importo non superiore alla soglia comunitaria;
- sul portale www.acquistinretepa.it è presente una iniziativa del Me.P.A. denominata “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, la quale può essere utilizzata per l’affidamento della
fornitura de qua, considerato che tale iniziativa ha ad oggetto beni assimilabili a quelli contenuti nel
capitolato speciale d’appalto approvato con d.d. n. 1987/2019;
- il Responsabile del Procedimento è il p.i. Michele Torracca del Servizio CED del Comune di Barletta.
Rilevato che:
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000, prescrive la
necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura, l’installazione e la messa in opera di apparecchiature
informatiche per gli uffici del Comune di Barletta, come riportato nel capitolato speciale d’appalto approvato
con la predetta determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019;
- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Potenziamento tecnologico e rinnovo del parco macchine obsoleto,
fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali” (CIG:
8464076878);
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del sistema di
e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il
Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto approvato con la predetta
determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019;
- l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 88.524,59 iva esclusa, pertanto, si può procedere ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del

d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla
piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa del Me.P.A. denominata “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”;
- il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli altri, ai
principi: di correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un
confronto concorrenziale di offerte; della tempestività e della proporzionalità, garantiti da un sistema di
individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi rispetto alla prestazione; di
economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il massimo ribasso rispetto all’elenco prezzi
massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili.
Visti:
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
- la legge n. 208 del 28.12.2015;
- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00
e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI INDIRE per l’affidamento dell’appalto per il “Potenziamento tecnologico e rinnovo del parco macchine
obsoleto, fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali” (CIG:
8464076878), procedura di gara negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso
il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ex art. 95 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori
economici presenti sulla piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it, abilitati all’iniziativa denominata
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 108.000,00 iva compresa è stata già prenotata con d.d. n.
1987 del 13.12.2019 al capitolo 239 del Bilancio 2020;
DI APPROVARE lo schema di disciplinare di gara, qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto
approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il p.i.
Michele Torraca, funzionario del servizio CED del Comune di Barletta;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle
Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico, gli allegati
non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili
presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle
forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
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l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua
esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo
pretorio informatico;
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile
dell’Albo pretorio informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link“Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
Allegati:
- Schema disciplinare di gara;
Il dirigente
dott.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 1320/0

Data:

30/05/2020

Importo:

108.000,00

Subimpegno di spesa:

2020 1320/1

Data:

08/10/2020

Importo:

108.000,00

D.D. 1436/2020 - POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO, FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI (CIG: 8464076878)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

C.I.G.:

8464076878

SIOPE:
2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

239

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Potenziamento dotazione tecnologica strumentale alla rete civica Transizione al digitale - Finanziato da Avanzo Amm. destinato Spesa
investimento

Subimpegno nr. 1320/1:

108.000,00
0,00
108.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Altri servizi generali

Resp. spesa:

106 Ufficio Ced

Resp. servizio:

106 Ufficio Ced

BARLETTA li, 08/10/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/10/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Barletta, lì 13/10/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

