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LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Proposta n. 1182 del 

14/07/2020 

Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

 

- con determinazione a contrarre n. 327 del 03.03.2020, è stata avviata procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori abilitati 

all’iniziativa denominata “BENI – informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio – 

fornitura a corpo”, con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 – CIG N. 

ZCA2C49701, per la fornitura di monitor e videowall per la nuova sede del Comando di Polizia 

Locale; 

- con la citata determinazione dirigenziale sono stati approvati la scheda di gara e lo schema della 

dichiarazione sul possesso dei requisiti,  nonché i criteri di individuazione degli operatori da invitare 

alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) aperta n. 2532580 sono state invitate a partecipare alla gara 

de qua, tutte le  ditte qualificate, regolarmente iscritte al Me. P.A., abilitate all’iniziativa denominata 

“BENI – informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio – fornitura a corpo”; 

- l’importo fissato a base di gara è pari a € 13.700,00 iva esclusa; 

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ore 10,00 del 30.04.2020, il Seggio di 

Gara, appositamente costituito, ha constatato la ricezione, mediante il suddetto portale, delle 

offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Emme Effe Engeneering Srl 

2. Nonsoloaudio Srl 

3. Calabrese Elettronica 

4. Net & Soft SAS di Di Girolamo Giacomo 

5. Evoluzione Srl 

6. Diemmebi Italia Srl 

7. PC Engeneering 

8. Onlicom  

9. Open Esse 

10. Adesa Srl 

 

- Il Seggio di Gara, nell’ambito del lavori di propria competenza, ha ammesso alla valutazione delle 

offerte tutti e dieci i suddetti concorrenti come si evince dagli allegati verbali; 

- il Seggio di Gara, ha portato a termine i lavori di propria competenza, così come attestato dagli 

allegati verbali n. 1 del 18.05.2020 e n. 2 del 25.05.2020, costituenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto, e a conclusione di detti lavori: 

a. ha preso atto della seguente graduatoria generata dal portale, sulla base del criterio piu’ basso:  

N Concorrenti Offerta € 

1 OPEN ESSE 11.984,00 

2 DIBIEMME ITALIA SRL 12.259,00 

3 PC ENGENEERING 12.280,00 

4 EVOLUZIONE SRL 12.412,89 



5 ADESA SRL 12.456,00 

6 NONSOLOAUDIO SRLS 12.898,00 

7 CALABRESE ELETTRONICA 13.109,35 

8 NEW & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. 13.256,00 

9 ONLICOM 13.420,00 

10 EMME EFFE ENGENEERING SRL 13.672,60 

 

b. ha preso atto della soglia di anomalia, calcolata da apposito software, pari a 9,8395 per cento, ai 

sensi dell’art.  97, comma 2 bis del d. lgs. 50/2016 s.m.i., escludendo in modalità automatica ai 

sensi del’art. 97, comma 8 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., le seguenti ditte per aver offerto un ribasso 

superiore alla predetta soglia di anomalia (giusto verbale n. 2 del 25/05/2020): 

Open Esse per aver offerto un ribasso anomalo pari al 12,5255 per cento 

Dibiemme Italia Srl per aver offerto un ribasso anomalo  pari al 10,5182 per cento 

PC ENGINEERING per aver offerto un ribasso anomalo pari al 10,3649 per cento 

 

c.  ha proposto, sulla base della graduatoria generata dal portale,  l’aggiudicazione in favore della 

ditta EVOLUZIONE SRL , che ha presentato l’offerta “non anomala”  piu’ bassa in graduatoria  

pari a € 12.412,89 iva esclusa, corrispondente a una percentuale di ribasso pari al 9.3949 per 

cento, inferiore, quindi,  alla suddetta soglia di anomalia del  9,8395 per cento (verbale n. 2 del 

25/05/2020); 

 

Dato che atto che si è proceduto alla verifica, con esito favorevole, sul possesso dei requisiti dichiarati nella 

documentazione presentata dalla ditta EVOLUZIONE SRL, e richiesti da questa Stazione negli atti di gara; 

 

Rilevato, pertanto,  che si può procedere, quindi, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, in 

favore della ditta EVOLUZIONE SRL , offerente l’importo di € 12.412,89 Iva esclusa; 

 

Preso atto: 

- dei verbali di gara n. 1 del 18.05.2020 e n. 2 del 25.05.2020, allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

- che la spesa complessiva necessaria di € 12.412,89 oltre iva (€ 15.144,00 iva inclusa) , risulta già 

prenotata con determinazione dirigenziale n. 327 del 03.03.2020; 

 

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 di gara n. 1 del 18.05.2020 e n. 2 del 25.05.2020, allegati alla presente 

determinazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, inerenti la procedura di gara 

di cui all’oggetto; 

DI AGGIUDICARE l’appalto per la fornitura di “monitor e videowall per la nuova sede del Comando di Polizia 

Locale”” in favore ditta EVOLUZIONE SRL  , offerente l’importo di € 12.412,89 oltre iva (€ 15.144,00 iva 

inclusa)  

DI IMPEGNARE in favore della ditta EVOLUZIONE SRL  la spesa complessiva di €15.144,00 iva compresa al 

cap. 2190560 del bilancio 2020, già prenotata con determinazione dirigenziale n. 327/2020; 

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: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino; 

 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 sensi dell’art. 23 del 

d. lgs. 33/2013. 

 

Allegati: 

Verbale n. 1 del 18/05/202  

Verbale n. 2 del 25/05/2020 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF 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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.991 del 14/07/2020

15/07/2020Data: Importo: 15.144,00

Oggetto: Impegno in favore della ditta EVOLUZIONE srl per la fornitura di monitor c/o la nuova sede del Comando Vigili (Det. Dir.
991/2020)

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 16.714,00

0,00

15.144,00

Disponibilità residua: 1.570,00

Capitolo: 2190560

Oggetto: Mobili, macchine per ufficio , attrezzature varie ed automezzi ufficio
P.M.- S.D.E. Cap. 1390048

Progetto: Polizia municipale

96 Ufficio Forniture

126 Polizia UrbanaResp. servizio:

2020 836/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 836/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio

Impegno: 2020 836/0 Data: 04/03/2020 Importo: 16.714,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/07/2020

ZCA2C49701C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio
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Visti
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FORNITURA DI MONITORI E VIDEOWALL PER LA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE CIG N. ZCA2C49701 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2020

Servizio viabilità, traffico e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 78 Nr. adozione generale: 991
14/07/2020Data adozione:

16/07/2020Data

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  14/07/2020                          N°  991 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/07/2020 

 

 

Barletta, lì 16/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


