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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. 2287 del 
15/12/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 
- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 
04/03/2019; 
- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022; 
- Rispetto ai predetti indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, si dà mandato a ciascun Settore di adoperarsi, laddove non 
si sia già intervenuti, anche quantificando i necessari stanziamenti da prevedere nel corso dell’esercizio, attraverso le 
opportune variazioni di bilancio, considerando le compatibilità con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica; 
- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, con la quale 
sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi; 
- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2020/2022, Piano degli 
Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022  

 

Premesso che: 

 
 con determina a contrarre n. 1753 del 19/11/2020 del 18.09.2019 pubblicata all’Albo Pretorio on line in data 

25/11/2020, numero di repertorio 3504 veniva indetta gara da espletare ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato con la Legge 
11/09/2020 n. 120, tramite trattativa diretta sul sito www.comune.barletta.bt.it del Portale Appalti&Contratti; 
all’affidamento della “FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE 
ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ASSIOSTENZA per la durata di 12 
mesi”; 

 l’oggetto del presente procedimento ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è un appalto misto di 
servizi e di forniture, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, e qui di seguito riportato: 

 l’oggetto principale è la fornitura del sistema di gestione della sala consiliare, con le relative licenze d’uso dei 
software di gestione; tale sistema deve consentire la votazione elettronica,  l’amplificazione dell’aula e le 
riprese video con idoneo sistema audio/video (nonché la registrazione e la conservazione dei file audio/video), 
e deve consentire la trascrizione delle sedute consiliari. Il sistema deve consentire lo svolgimento delle sedute 
consiliari consentendo pertanto l’utilizzo di tutte le funzioni sia in presenza che da remoto in videoconferenza; 

 l’oggetto secondario dell’appalto, per la durata di 12 mesi, è l’esecuzione del servizio di presidio ed assistenza 
sia per le sedute svolte in “presenza” che per le sedute svolte da “remoto” in videoconferenza, all’utilizzo delle 
apparecchiature sopra riportate, nelle fasi di votazione elettronica, resocontazione con relativa trascrizione ed 
indicizzazione dei contenuti, trasmissione delle sedute consiliari in streaming (on line e on demand) ed 
archiviazione a norma delle sedute medesime; 

 l’importo posto a base di gara è pari ad € 68.150,00, oltre ad € 2.850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
al ribasso, per un totale pari ad € 71.000,00 (oltre IVA al 22%); 

 la procedura di gara di cui sopra è finanziata con fondi del bilancio comunale; 
 l’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, il servizio oggetto 

dell’appalto è infatti caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese 
concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua 
suddivisione in lotti.  

 le modalità ed i requisiti di partecipazione alla procedura di gara da espletare per il tramite di trattativa diretta 
sul portale https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti sono stati indicati nei seguenti atti di gara, 
approvati ed allegati alla determina dirigenziale n. 1753 del 19.11.2020: 

o disciplinare di gara/lettera invito; 
o capitolato speciale d’appalto, 
o DUVRI Preliminare 



 la procedura di gara è stata caricata In data 27.11.2020 sul portale  
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti - Gara a lotto unico G00115 - CIG 8504566DDE  e sempre 
in data 27.11.2020 con nota prot. 81069 la Ditta Write System srl è stata invitata, per il tramite del portale 
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti  a presentare la propria offerta entro il termine delle ore 
23:59 del 06.12.2020; 

 in data 09.12.2020 ed in data 11.12.2020 i componenti del seggio di gara hanno proceduto, in seduta riservata, 
accedendo al Portale Appalti&Contratti presente sul sito www.comune.barletta.bt.it all’apertura della 
documentazione amministrativa e dell’offerta economica pervenuta entro il termine di scadenza fissato per le 
ore 23:59 del 06.12.2020, ed hanno redatto gli opportuni verbali che vengono allegati al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 all’esito della fase di apertura della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta WRITE SYSTEM srl dandone comunicazione a mezzo 
piattaforma telematica alla ditta WRITE SYSTEM srl come di seguito riportato: 
 

 
 
 
Tanto premesso,  

 considerata la necessità di procedere con immediatezza all’allestimento della Sala Consiliare e l’urgenza 
dettata anche dalla cogenza di procedere alla tempestiva erogazione digitale dei servizi in modalità telematica, anche in 
concomitanza delle necessità dettate dalle disposizioni COVID in materia di gestione telematica delle sedute/riunioni 
intranet ed internet, si procede, con il presente atto  all’aggiudicazione definitiva della gara a lotto unico n. G00115 – 
CIG 8504566DDE in favore della Ditta Write System srl  con sede in Barletta (BT) alla Via F. Capacchione n. 10, con codice 
fiscale e partita iva  06135630728, in base all’offerta economica dalla stessa presentata e riportante un ribasso 
percentuale pari a € 0,01% sull’importo del servizio posto a base di gara, pari ad € 68.150,00, al netto dei costi della 
sicurezza aziendali pari ad € 2.850,00 non soggetti a ribasso.  

Il prezzo offerto è pari ad € 68.143,18 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.850,00; 
importo complessivo dell’affidamento è quindi pari ad € 70.993,18 oltre IVA al 22%.  

E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere all’adozione degli atti conseguenziali 
qualora la verifica della documentazione a riprova delle autodichiarazioni rilasciate dalla ditta Write System srl di 
Barletta, risultasse negativa. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Rossella Messanelli responsabile dei 
servizi Istituzionali per il Comune di Barletta. 
 
 
 



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. 
 
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: 

 

1. DI AFFIDARE l’appalto per il ““FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) 
DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ASSIOSTENZA per la durata di 
12 mesi”; Gara a lotto unico G00115 - CIG 8504566DDE a favore della ditta Ditta Write System srl con sede in 
Barletta (BT) alla Via F. Capacchione n.10 in base all’offerta economica presentata pari ad € 68.143,18 oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso apri ad € 2.850,00 (allegata al presente atto in modalità non web); 
importo complessivo dell’affidamento € 70.993,18 oltre IVA al 22%. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di 
procedere all’adozione degli atti conseguenziali qualora la verifica della documentazione a riprova delle 
autodichiarazioni rilasciate dalla Ditta Write System srl, risultasse negativa; 

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 86.620,00 iva compresa è stata già prenotata con d.d. 1753 del 
19/11/2020 nel seguente modo: 

a. €. 48.800,00 al capitolo 239 bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020; 
b. €. 12.200,00 al capitolo 276 bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020; 
c. €. 25.620,00 al capitolo 92406 del bilancio 2020/2022 annualità 2021; 

3. DI IMPEGNARE, per gli effetti, la somma complessiva di € 86.611,68 iva compresa già prenotata con d.d. n. 
1753 del 19/11/2020 nel seguente modo: 

a. €. 48.800,00 al capitolo 239 bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020; 
b. €. 12.200,00 al capitolo 276 bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020; 
c. €. 25.611,68 al capitolo 92406 del bilancio 2020/2022 annualità 2021; 

4. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’appalto 
approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1753 del 19/11/2020; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa 
Rossella Messanelli, funzionario dei Servizi istituzionali per il Comune di Barletta; 

6. 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; 

7. DI DARE ATTO che il perfezionamento dell’acquisto del servizio avverrà nelle forme e con le modalità del 
mercato elettronico; 

8. 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 servizio finanziario per l’apposizione della sua 
firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura d.lgs. n° 267/2000; 

9. 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, invierà automaticamente la 
presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo Pretorio Informatico; 

10. 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; 

11. 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; 



12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
Dott.ssa Rossella Messanelli 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: ex D.D. 1394 e 1753 Sala Consiliare acquisto sistema di videoconferenza e votazione elettronica per la gestione integrata delle
attività del Consiglio Comunale - aggiudicazione in favore della ditta Write System

SIOPE: 2.02.01.07.0041.08.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2392020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1308/0 Data: 30/05/2020 Importo: 48.800,00

48.800,00Importo:17/12/2020Data:2020 1308/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8504566DDEC.I.G.:

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

Piano dei conti f.: 2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ex D.D. 1753 - Sala Consiliare acquisto sistema di videoconferenza e votazione elettronica per la gestione integrata delle
attività del Consiglio Comunale - aggiudicazione in favore della ditta Write System

SIOPE: 2.02.01.06.0011.08.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2762020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 2493/0 Data: 24/11/2020 Importo: 12.200,00

12.200,00Importo:17/12/2020Data:2020 2493/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8504566DDEC.I.G.:

Hardware, software e materiale informatico vario -  Finanziato da alienazioni

Piano dei conti f.: 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Ex D.D.1753 - Sala Consiliare acquisto sistema di videoconferenza e votazione elettronica per la gestione integrata delle attività
del Consiglio Comunale - aggiudicazione in favore della ditta Write System

SIOPE: 1.03.02.07.0081.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 924062021

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2021 103/0 Data: 23/10/2019 Importo: 25.620,00

25.611,68Importo:17/12/2020Data:2021 103/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

806689652BC.I.G.:

Canone di locazione per sistema integrato multimediale per le attività degli organi elettivi

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 17/12/2020
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Ufficio delibere e determine

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 105 Nr. adozione generale: 1925
16/12/2020Data adozione:

17/12/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/12/2020                          N°  1925 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/01/2021 

 

 

Barletta, lì 17/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


