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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 732 del 
30/04/2020 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE del SETTORE AGENDA DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI 

Premesso che 

 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1900 del 04.12.2019, è stata indetta gara telematica 

per l’affidamento del servizio di presidio tecnico di 36 ore settimanali on site del Comune di Barletta, 

servizi complementari attinenti e incarico gestione help desk di 1° e 2° livello per troubleshooting su 

postazioni di lavoro di tipo hardware, software e networking per 36 mesi, CIG N. 8125715026 ,  per 

importo complessivo triennale dell’appalto, a base d’asta, pari a€ 105.000,00 iva esclusa. La 

procedura prevede l’eventuale facoltà di un successivo affidamento ex art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., per un ulteriore periodo di 12 mesi, per ulteriori € 35.000,00, oltre IVA. Inoltre, è 

previsto di potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che 

consente di modificare l’importo contrattuale del servizio fino alla concorrenza del limite del 20%, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l’impresa possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità, per un importo pari ad € 21.000,00 oltre iva; 

- La procedura di gara è stata avviata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  tramite richiesta di 

offerta aperta (RdO aperta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consips.p.a., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 

comma 2 del d.lgs.n.50/2016 s.m.i. nell’ambito della categoria presente sul portale 

www.acquistinretepa.it denominata “Servizi per l'Information &Communication Technology”, 

fissando come termine per l’acquisizione delle offerte, le ore 13,00 del 10.02.2020; 

- in data 11.02.2020 (giusto verbale n. 1), il Presidente del Seggio di Gara (composto dalla d.ssa Rosa Di 

Palma in qualità di presidente, dal dott. Nicola Mitolo in qualità di R.U.P. e da un segretario 

verbalizzante),  accedeva alla piattaforma elettronica gestita da Consips.p.a., al portale 

www.acquistinretepa.it, utilizzando le proprie credenziali (nome utente e password), nella sezione 

“Richieste di offerta”, e dopo aver dichiarato aperta la gara, constatava che entro il termine fissato 

nella RDO , le ore 13:00 del 10.02.2020, erano pervenute n. 2 (due) offerte delle seguenti ditte:  

1. SINCON S.R.L.   data: 10/02/2020 ora- 12:13:58  

2. TIA NETWORKS  data: 04/02/2020 ora -17:49:23 

- nella medesima data dell’11/02/2020, a seguito dell’esito favorevole della verifica della 

documentazione amministrativa inoltrata dai concorrenti, il Presidente del Seggio ammetteva al 

prosieguo della procedura di gara entrambe le suddette ditte, e in data 31.03.2020, veniva pubblicato 

sul portale www.acquistinretepa.it e nella sezione trasparenza del portale comunale 

www.comune.barletta.bt.it  con avviso prot. 21228, l’esito della predetta fase di 

ammissione/esclusione;  

- In data 02.04.2020, veniva pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it e nella sezione trasparenza 

del portale comunale www.comune.barletta.bt.it , l’avviso prot. N. 21858, per la seduta pubblica del 

Seggio di Gara da tenersi il 06/04/2020, in videoconferenza sul portale www.zoom.us, per il prosieguo 

dell’esame delle offerte pervenute per l’affidamento del “Servizio di presidio tecnico di 36 ore 

settimanali on site del Comune di Barletta,servizi complementari attinenti e incarico gestione help 

desk di 1° e 2° livello per troubleshooting su postazioni di lavoro di tipo hardware, software e 

networking per 36 mesi”; 

- Nella seduta pubblica del Seggio di Gara del 06/04/2020 (verbale n. 2), dopo aver verificato la 

conformità dell’offerta tecnica della ditta SINCON S.R.L.  e della ditta  TIA NETWORKS SRL alle 

prescrizioni di cui al punto 14 del bando, il Presidente del Seggio di Gara disponeva  di: 



1. Ammettere al prosieguo della valutazione tecnica dell’offerta la ditta TIA NETWORKS srl; 

2. Escludere dal prosieguo della valutazione tecnica dell’offerta la ditta SINCON SRL, atteso che 

tale ditta aveva erroneamente allegato nella sezione “offerta tecnica”  anche il file contenente 

l’offerta economica. Pertanto, la presenza dell’offerta economica rappresenta un motivo di 

esclusione di cui al punto 14 del bando di gara, che disciplina il contenuto della busta telematica 

inerente l’offerta tecnica; 

- nella stessa seduta data del 06/04/2020, il Presidente del Seggio consegnava alla Commissione 

Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 280 del 24/02/2020, presente alle 

operazioni del Seggio di Gara del 06.04.2020,  l’offerta tecnica della ditta TIA NETWORKS SRL, unico 

concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara,  per la relativa valutazione di 

competenza; 

- In data 07/04/2020 (Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice), si è tenuta la seduta della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ditta TIA NETWORKS 

srl; 

- La Commissione Giudicatrice concludeva tutte le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, in data 

07.04.2020, assegnando un all’offerta tecnica presentata dalla ditta TIA NETWORKS SRL, un punteggio 

complessivo pari a 58,4/70 punti, superiore, quindi, alla soglia di sbarramento di 56/70 punti 

prevista dal bando; 

- a conclusione delle suddette operazioni, in data 24.04.2020 (Verbale n. 3), si è tenuta la seduta del 

Seggio di Gara, nel corso della quale il Presidente ha disposto, in forma pubblica, in conformità a 

quanto stabilito dal bando, la lettura del verbale della Commissione Giudicatrice del 24/04/2020; 

- successivamente, nell’ambito della stessa seduta del 24.02.2024, il Presidente del Seggio, dopo aver 

acceduto, con le proprie credenziali  al portale www.acquisitnretepa.it: 

a. scaricava l’offerta economica presentata dalla ditta TIA NETWORKS srl, e verificato , con esito 

favorevole, la conformità dell’offerta alle prescrizioni stabilite dal bando, accertava una 

percentuale unica di ribasso offerta pari al 2,50 per cento sull’importo posto a base di gara ossia 

€102.375,00 oltre iva; 

b. disponeva, in modalità riservata, l’applicazione della formula prevista dal bando, per l’attribuzione 

del punteggio all’offerta economica; 

c.  dava atto che a seguito dell’applicazione della suddetta formula, il punteggio attribuito all’offerta 

economica presentata dalla ditta TIA NETWORKS SRL era pari a 30/30 punti ; 

d. dava atto che il punteggio complessivo, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta 

tecnica e quello attribuito all’offerta economica, era pari a 88,4/100 punti; 

e. proponeva, a conclusione della seduta, l’aggiudicazione in favore della ditta TIA NETWORKS srl., 

condizionatamente alla preventiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 

previsti dal bando nonché all’esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica 

dell’offerta di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d) del d. lgs. 50/2016 s.m.i., in ordine ai costi 

della manodopera, così come prescritto dal bando di gara. 

Considerato che il R.U.P. , dott. Nicola Mitolo ha effettuato, con esito favorevole, la verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando nonché la congruità tecnico-economica 

dell’offerta di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d) del d. lgs. 50/2016 s.m.i., in ordine ai costi della 

manodopera, così come prescritto dal bando di gara. 

 

Rilevato, pertanto, che, per quanto suddetto si può procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della 

ditta TIA NETWORKS SRL di Barletta, che ha conseguito un punteggio complessivo , risultante dalla somma 

del punteggio attribuito all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica, pari a 88,4/100 punti, 

a fronte di un una percentuale unica di ribasso offerta pari al 2,50 per cento sull’importo posto a base di 

gara ossia €102.375,00 oltre iva 

 

Preso atto: 



- dei verbali del Seggio di Gara n. 1 dell’11.02.2020, n. 2 del 06/04/2020 e n. 3 del 24.04.2020 nonché 

del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 07/04/2020;  

- che la spesa complessiva necessaria di € 102.375,00 oltre iva (€ 124.897,50 iva inclusa) , risulta già 

prenotata con determinazione dirigenziale n. 1900 del 04.12.2019; 

 

Visti 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito 

alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa; 

- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, 

servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006. 

 

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.vo n.267/00 

e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate: 

 

DI APPROVARE i verbali del Seggio di Gara n. 1 dell’11.02.2020, n. 2 del 06/04/2020 e n. 3 del 24.04.2020 

nonché il verbale della Commissione Giudicatrice, n. 1 del 07/04/2020, allegati alla presente 

determinazione,  di cui formano parte integrante e sostanziale, inerenti la procedura di gara di cui 

all’oggetto; 

DI AGGIUDICARE l’appalto per l’affidamento del servizio di presidio tecnico di 36 ore settimanali on site del 

Comune di Barletta, servizi complementari attinenti e incarico gestione help desk di 1° e 2° livello per 

troubleshooting su postazioni di lavoro di tipo hardware, software e networking per 36 mesi, alla ditta TIA 

NETWORK SRL di Barletta, offerente l’importo € 102.375,00 oltre iva (€ 124.897,50 iva inclusa)  

DI IMPEGNARE in favore della ditta TIA NETWORKS SRL la spesa complessiva di € 124.897,50 iva inclusa, già 

prenotata con determinazione dirigenziale n. 1900 del 04.12.2019, sui seguenti capitoli di spesa: 

 

 

 

 

 

CAPITOLO/ANNO IMPORTO NOTE 

cap. n. 430234/2020 €27.755,00  (  8 mesi) 

cap. n. 430234/2021 €41.632,50 (12 mesi) 

cap. n. 430234/2022 €41.632,50 (12 mesi) 

Cap n. 430234/2023 €13.877,50  (  4 mesi)  

Le somme relative all’annualità 2023 

saranno impegnate ai sensi dell’art. 183 

comma 6 lettera a del TUEL per 

garantire la sottoscrizione del contratto 

triennale per la continuità dei servizi i 

informatici affidati, connessi alle 

funzioni fondamentali dell’ente. 



 

 

DI LIQUIDARE E PAGARE quanto spettante alla ditta suddetta, a presentazione della relativa fattura 

elettronica, previa verifica dell’esecuzione della prestazione da parte del dirigente competente; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Contratti per quanto di competenza; 

DI DARE ATTO che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno spesa per quanto 

attiene: 

- la eventuale facoltà, prevista dal bando, di procedere ad un ulteriore affidamento ex art. 63 comma 5 

del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un ulteriore periodo di 12 mesi, per ulteriori € 35.000,00, oltre IVA.  

- la eventuale facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , prevista dal bando, che 

consente di modificare l’importo contrattuale del servizio fino alla concorrenza del limite del 20%, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l’impresa possa sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità, per un importo pari ad € 21.000,00.  

 

DI DARE ATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Nicola Mitolo; 

 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 l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza ai numeri 9 e 11, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

Allegati: 

- Verbali del Seggio di Gara n. 1 dell’11/02/2020, n. 2 del 06/04/2020 e n. 3 del 24/04/2020 

- Verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 07/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Nicola Mitolo 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DI 36 ORE SETTIMANALI ON SITE -
impegno per mesi 4 anno 2023

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 627 DEL 30/04/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0091.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342023

13.877,50Importo:05/05/2020Data:2023 13/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8125715026C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DI 36 ORE SETTIMANALI ON SITE DEL COMUNE DI BARLETTA, SERVIZI
COMPLEMENTARI ATTINENTI E INCARICO GESTIONE HELP DESK DI 1 E 2 LIVELLO PER TROUBLESHOOTING SU
POSTAZIONI DI LAVORO - impegno di spesa anno 2020

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 627 DEL 30/04/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 239/0 Data: 09/12/2019 Importo: 27.755,00

27.755,00Importo:31/12/2019Data:2020 239/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8125715026C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.627 del 30/04/2020

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DI 36 ORE SETTIMANALI ON SITE DEL COMUNE DI BARLETTA, SERVIZI
COMPLEMENTARI ATTINENTI E INCARICO GESTIONE HELP DESK DI 1 E 2 LIVELLO PER TROUBLESHOOTING SU
POSTAZIONI DI LAVORO -IMPEGNO anno 2021

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 627 DEL 30/04/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342021

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2021 112/0 Data: 09/12/2019 Importo: 41.632,50

41.632,50Importo:31/12/2019Data:2021 112/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8125715026C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO DI 36 ORE SETTIMANALI ON SITE DEL COMUNE DI BARLETTA, SERVIZI
COMPLEMENTARI ATTINENTI E INCARICO GESTIONE HELP DESK DI 1 E 2 LIVELLO PER TROUBLESHOOTING SU
POSTAZIONI DI LAVORO - IMPEGNO ANNO 2022

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 627 DEL 30/04/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302342022

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2022 64/0 Data: 09/12/2019 Importo: 41.632,50

41.632,50Importo:31/12/2019Data:2022 64/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8125715026C.I.G.:

Prestazioni di servizi vari  ed assistenze ced.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 05/05/2020
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/05/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/05/2020 

 

 

Barletta, lì 06/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


