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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
SUPP�RT� A��A DIRE�I��E 
P��ITICA � SERVI�I� P��ITICHE 
EUR�PEE Pr�p�sta �! 239 de� 12&02&2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

Premesso che: 

 questo Ente ha presentato, in qualità di capofila e in partenariato con il Comune di Bitonto, la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, la Camera di commercio di Achaia e il 

Comune di Ioannina, una proposta progettuale (approvata con D.G.C. n.250 del 24.11.2016), 

denominata “Innovation Pathways for Urban development” - PIT Stop, da candidare a finanziamento 

attraverso il programma Interreg V — A Grecia-Italia 2014-2020; 

 a seguito dell’attività di valutazione dei progetti inviati all’Autorità di gestione del Programma, con 

nota (ns. prot. 83604 del 23/11/2017) il responsabile del Joint Secretariat del Programma Interreg V 

— A Grecia-Italia 2014-2020 ha comunicato formalmente a questo Ente che il progetto denominato 

PIT è stato ammesso a finanziamento; 

 con determinazione n. 624 del 07/05/2019 si è provveduto all’accertamento e all’impegno della spesa 

per il 2019 del suddetto progetto; 

Considerato che: 

 ai sensi del progetto e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, è necessario procedere alla 

realizzazione delle diverse attività progettuali,  

 con determinazione a contrarre n. 1383 del 16/09/2019, pertanto, è stata indetta procedura negoziata, 

per la fornitura del servizio di attrezzature e di arredi, l’installazione e la verifica del funzionamento 

degli stessi, nonché il connesso servizio di formazione on site per il progetto PIT STOP, mediante 

richiesta di offerta (RdO aperta), ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 

3, lett. b-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, consultando gli operatori economici presenti sulla 

suddetta piattaforma, abilitati all’iniziativa Categoria merceologica: “Beni – Forniture a corpo per 

l’informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchinari per l'ufficio – Informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”; 

 con la citata determinazione dirigenziale sono stati approvati il Disciplinare di gara, il Modello di 

domanda di partecipazione, il Patto di integrità e l’Elenco delle attrezzature; 

 con medesimo provvedimento si prenotava l’importo della fornitura a base di gara pari a € 74.590,00, 

oltre IVA come per legge, per complessivi euro 91.000,00 da imputare sui sottoelencati capitoli di 

spesa del Bilancio di previsione 2019/2021: 

o €. 61.880,00 sul capitolo 30546, annualità 2019; 

o €. 8.190,00 sul capitolo 30547, annualità 2019; 

o €. 15.470,00 sul capitolo di spesa 30546, annualità 2020; 

o €. 5.460,00 sul capitolo di spesa 30547, annualità 2020; 

e si prenotava, altresì, la somma di €. 1.500,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa 95610 del 

Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, per la fornitura del servizio di formazione 

all’utilizzo delle attrezzature oggetto della fornitura di cui trattasi;  

 con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2392783 sono state invitate a partecipare alla gara de qua, 

tutte le ditte qualificate, regolarmente iscritte al Me. P.A. abilitate per la categoria: “Beni – Forniture 

a corpo per l’informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchinari per l'ufficio – Informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” stabilendo quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, le ore 11:00 del 09/10/2019; 

 nella seduta pubblica di gara del 11.10.2019 (giusto verbale di seggio di gara n. 1 allegato al presente 

provvedimento), il Presidente del seggio di gara, dott. Savino Filannino, ha proceduto alla verifica 



della documentazione amministrativa, accedendo alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., 

al sito www.acquistinretepa.it, constatando che entro il termine fissato erano pervenute le offerte delle 

ditte ABINTRAX S.R.L., con sede legale nel Comune di Monopoli, e ADESA S.R.L., con sede legale 

nel Comune di Locorotondo; 

 il giorno 21.10.2019 (giusto verbale di seggio di gara n. 2 allegato al presente provvedimento), in 

seduta di seggio di gara, il Presidente costatava la correttezza della documentazione integrativa 

pervenuta dalle predette ditte a seguito di apertura di soccorso istruttorio da parte di questa stazione 

appaltante; 

Tenuto conto  

 che con determinazione dirigenziale n. 1553 del 10.10.2019 veniva nominata la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione della presente RdO composta dalla dott.ssa Caterina Navach, dal dott. 

Nicola Mitolo, dalla dott.ssa Anna Maria Grimaldi (tutti in qualità di componente) e dalla dott.ssa 

Maria Pia Villani (in qualità di segretaria verbalizzante); 

 che il giorno 29.10.2019 (giusto verbale di seggio di gara n. 3 allegato al presente provvedimento), il 

Presidente del Seggio di Gara provvedeva a consegnare alla Commissione Giudicatrice la busta 

contenente le offerte tecniche delle ditte ammesse . 

 che in pari data (giusto verbale n. 4 allegato al presente provvedimento) veniva eletta Presidente della 

commissione la dott.ssa Navach. Al che la commissione leggeva i documenti di gara e procedeva 

all’esame del contenuto dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici concorrenti 

inviando, poi, al RUP il verbale di detta seduta con la proposta di verificare, attraverso la 

documentazione amministrativa di gara, l’eventuale presenza di elementi utili alla valutazione che 

non erano stati evincibili attraverso le offerte tecniche così come sottoposte alla Commissione, 

 che il 29.11.2019 (giusto verbale n. 5 allegato al presente provvedimento) la Commissione 

Giudicatrice procedeva, in seduta riservata, alla lettura e valutazione del documento denominato 

Dichiarazione forniture analoghe fornito dal RUP e trasmetteva, quindi, il verbale di detta seduta al 

RUP per il prosieguo delle operazioni di gara; 

 che il 16.12.2019 (giusto verbale n. 6 allegato al presente provvedimento) il sistema informatico della 

piattaforma www.acquistinretepa.it provvedeva ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta economica 

sommando, poi, il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica 

ottenendo il seguente punteggio complessivo: 

Nome ditta Punteggio 

complessivo 

1) ADESA S.R.L., con sede legale nel Comune di 

Locorotondo. 

80.00 

2) ABINTRAX S.R.L. con sede legale nel Comune di 

Monopoli. 

81.77 

 

 la Commissione giudicatrice, pertanto, proponeva al RUP l’aggiudicazione provvisoria in favore della 

ditta ABINTRAX S.R.L. con sede legale nel Comune di Monopoli, P. IVA 07644780723, la quale 

offriva per lo svolgimento del servizio in oggetto la somma di € 75.700,00 (IVA e oneri esclusi); 

 

Considerato, altresì, 

 che si è proceduto a richiedere, relativamente alla ditta ABINTRAX S.R.L. e al suo rappresentante 

legale, la documentazione a riprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, la certificazione 

attestante la regolarità fiscale, i carichi pendenti, il casellario giudiziale, la certificazione attestante la 

regolarità contributiva nonché le certificazioni derivanti dalla Banca Dati Nazionale Antimafia; 

 che il dirigente/RUP, verificata la documentazione prodotta, ha accertato che le certificazioni 

richieste, a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara, sono risultate tutte regolari; 



Valutato che si ritiene opportuno e necessario procedere all’aggiudicazione del Servizio di fornitura di 

attrezzature e di arredi, l’installazione e la verifica del funzionamento degli stessi, nonché il connesso servizio 

di formazione on site in favore della ditta ABINTRAX S.R.L. con sede legale nel Comune di Monopoli, P. 

IVA 07644780723; 

 

Preso atto dei seguenti verbali di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale: n. 1 del 11.10.2019, n. 2 del 21.10.2019, n. 3 del 29.10.2019, n. 4 del 29.10.2019, n. 5 del 

29.11.2019 e n. 6 del 17.12.2019; 

 

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva necessaria di € 75.700,00, IVA e oneri esclusi, già 

prenotata con determinazione a contrarre n. 1383 del 16/09/2019, sui sottoelencati capitoli di spesa del 

Bilancio comunale, per un totale di € 92.354,00 IVA inclusa: 

o €. 61.880,00 sul capitolo 30546, annualità 2019; 

o €. 8.190,00 sul capitolo 30547, annualità 2019; 

o €. 15.470,00 sul capitolo di spesa 30546, annualità 2020; 

o €. 5.314,0 sul capitolo di spesa 30547, annualità 2020;  

o €. 1.500,00 sul capitolo di spesa 95610, annualità 2019, per la fornitura del servizio di formazione 

all’utilizzo delle attrezzature oggetto della fornitura di cui trattasi; 

Preso atto, altresì, che: 

• il Codice Europeo di Progetto è 5003425; 

• il CUP del Progetto PIT STOP è H99C16000000006; 

• il CIG della procedura di gara è Z812A0A82E 

• il RUP è il sottoscritto dirigete, dott. Savino Filannino; 

 

Visti: 

- il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020; 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 

2020-2022; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta. 

 

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. 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. DI APPROVARE i seguenti verbali di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale,: n. 1 del 11.10.2019, n. 2 del 21.10.2019, n. 3 del 29.10.2019, n. 4 del 29.10.2019, n. 5 

del 29.11.2019 e n. 6 del 17.12.2019, relativi alla gara per l’affidamento del Servizio di fornitura di 

attrezzature e di arredi, l’installazione e la verifica del funzionamento degli stessi, nonché il connesso 

servizio di formazione on site nell’ambito del progetto PIT STOP, finanziato integralmente dal 

Programma INTERREG Grecia/Italia 2014-2020 (RdO - richiesta di offerta - n. 2392783); 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui al punto precedente in favore della ditta ABINTRAX S.R.L. 

con sede legale nel Comune di Monopoli, P. IVA 07644780723 per l’importo pari a € 75.700,00 (IVA 

e oneri esclusi); 

3. DI IMPEGNARE tale importo, già prenotato con determinazione a contrarre n. 1383 del 16/09/2019, 

sui sottoelencati capitoli di spesa del Bilancio comunale, per un totale di € 92.354,00 IVA inclusa: 

 €. 61.880,00 sul capitolo 30546, annualità 2019; 



 €. 8.190,00 sul capitolo 30547, annualità 2019; 

 €. 15.470,00 sul capitolo di spesa 30546, annualità 2020; 

 €. 5.314,00 sul capitolo di spesa 30547, annualità 2020;  

 €. 1.500,00 sul capitolo di spesa 95610, annualità 2019, per la fornitura del servizio di 

formazione all’utilizzo delle attrezzature oggetto della fornitura di cui trattasi; 

4. 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”; 

5. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il dott. 

Savino Filannino; 

 il Codice Europeo di Progetto è 5003425, il CUP del Progetto PIT STOP è H99C16000000006 e 

il CIG della procedura di gara è Z812A0A82E; 

 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 nell’apposita sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Verbali n. 1 del 11.10.2019, n. 2 del 21.10.2019, n. 3 del 29.10.2019, n. 4 del 29.10.2019, n. 5 del 29.11.2019 e n. 6 del 

17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.218
del 12/02/2020

Pagina 1 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305462019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 958/0 Data: 11/04/2019 Importo: 15.470,00

15.470,00Importo:31/12/2019Data:2019 958/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – programma interreg Italia Grecia

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development -

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305462019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1419/0 Data: 13/05/2019 Importo: 46.410,00

46.410,00Importo:31/12/2019Data:2019 1419/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – programma interreg Italia Grecia

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
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Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.218
del 12/02/2020

Pagina 2 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development -

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305472019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1420/0 Data: 13/05/2019 Importo: 1.365,00

1.365,00Importo:31/12/2019Data:2019 1420/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

Compartecipazione statale - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle
micro piccole e medie imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – interreg

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development -

SIOPE: 1.03.02.10.00114.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 956102019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1417/0 Data: 13/05/2019 Importo: 16.465,00

1.354,00Importo:31/12/2019Data:2019 1417/3Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

Progetto PIT STOP - asse I obiettivo 1.2  sostegno alle micro piccole e medie imprese
innovative - programma interreg Italia Grecia 2014-2020 - consulenze esterne

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305462020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 185/0 Data: 17/09/2019 Importo: 15.470,00

15.470,00Importo:21/02/2020Data:2020 185/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – programma interreg Italia Grecia

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305472020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 186/0 Data: 17/09/2019 Importo: 5.460,00

5.460,00Importo:21/02/2020Data:2020 186/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0482EC.I.G.:

Compartecipazione statale - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle
micro piccole e medie imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – interreg

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
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Pagina 4 di 4

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione in favore della ditta ABINTRAX di Monopoli della gara per la fornitura di attrezzature e arredi - Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014-2020 - PROGETTO  PIT STOP - Innovation Pathways for urban development

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305472019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 959/0 Data: 11/04/2019 Importo: 6.825,00

6.825,00Importo:31/12/2019Data:2019 959/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z812A0A82EC.I.G.:

Compartecipazione statale - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle
micro piccole e medie imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – interreg

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 21/02/2020
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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
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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 03/03/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/03/2020 

 

 

Barletta, lì 03/03/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


