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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. 1701 del 
06/10/2020 
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;  

- 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 – Obiettivo N. 407 
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- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio di 

transizione al digitale (TAD) e nomina del Responsabile;  

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva conferito 

alla dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la Transizione al digitale 

(TAD), nominata con Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con decreto n. 37/2019; 

 

Premesso che: 

 

1. l’Ente dispone di un sistema informatico sul quale sono installati programmi applicativi in licenza 

d’uso della ditta APKAPPA s.r.l. per il Settore Vigilanza. Polizia e Protezione Civile, il Settore 

Servizi Istituzionali, Uffici Demografici e Uffici Delibere-Determine, Settore Bilancio e 

Programmazione Economica e Finanze, Settore Organizzazione Risorse Umane, Servizio 

Contratti derivanti dall’adozione di atti amministrativi diversi, dall’anno 2000 al 2020; 

2. con Determinazione Dirigenziale n. 585 del 17/04/2020 questo servizio S.I.I.T., con trattativa 

diretta n. 1229351 del 27/02/2020 attivata sul Me.P.A. si è proceduto al rinnovo del servizio di 

manutenzione, adeguamento e assistenza e teleassistenza delle licenze d’uso HYPERSIC della 

APKAPPA, per 12 mesi;  

3. attualmente, essendo giunta quasi ad esaurimento quanto impegnato per l’assistenza on site con la 

determinazione n. 118/2017 si rende necessario attivare, per assicurare l’efficienza delle attività 

legate all’uso della piattaforma HYPERSIC, un nuovo servizio di assistenza tecnica sui prodotti 

APKAPPA con l’acquisto di 70  ore per l’assistenza di che trattasi; 

 

Considerato che: 

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo, per le 

Pubbliche Amministrazioni, di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 

http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 

ricorso alle Convenzioni e al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi 



offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti 

d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 

- La ditta APKAPPA effettua vendite dirette dei suoi prodotti sul Mercato Elettronico; 

- in data 28/09/2020, consultato il sito internet www.acquistiinretepa.it link Mercato Elettronico, 

si è constatata la presenza della proposta della ditta APKAPPA S.R.L. di Milano, che 

attualmente, risulta affidataria del servizio di manutenzione, adeguamento e assistenza e 

teleassistenza e teleassistenza delle licenze d’uso HYPERSIC giusto quanto già enunziato al 

punto 2) della presente premessa; 

- Esaminata la scheda di dettaglio, del prodotto in questione, il Funzionario Michele Torraca, 

RUP del presente provvedimento, ha convenuto che il prodotto presente sul sito internet 

www.acquistiinretepa.it link Mercato Elettronico con “cod. art. Fornitore APK.ASSIST.ORE 

70” al prezzo di €. 3.500,00 oltre iva, risponde appieno a quelle che sono le esigenze dell’ente 

relativamente alla gestione di un servizio di assistenza tecnica su prodotti facenti parte della 

piattaforma HYPERSIC in uso presso questo ente;  

 

Pertanto, si ritiene di procedere all’affidamento diretto, (OdA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgsvo n. 

50/2016 comma 2 lettera a) e s.m.i, in favore della ditta APKAPPA S.R.L. di Milano, per la fornitura 

del servizio di assistenza tecnica per le licenze d’uso HYPERSIC in uso dai diversi settori/servizi 

comunali al costo di 3.500,00 I.V.A. esclusa al fine di assicurare la corretta funzionalità della 

piattaforma dei prodotti APKAPPA che saranno somministrati ai vari uffici, su richiesta degli stessi 

(apertura di ticket); 

 

Visto: 

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.                                                                       

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. Di aderire alla proposta della ditta APKAPPA S.R.L. di Milano, presente sul Mercato 

Elettronico della Consip, per la fornitura del servizio di assistenza tecnica al fine di assicurare 

la corretta funzionalità delle licenze d’uso HYPERSIC; 

2. Di affidare la fornitura del servizio di assistenza tecnica, a consumo, al fine di assicurare la 

corretta funzionalità delle licenze d’uso HYPERSIC, alla ditta APKAPPA S.R.L. di Milano, 

per l’importo complessivo di € 3.500,00 oltre iva, con affidamento diretto (OdA), ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgsvo n. 50/2006 comma 2 lettera a) e s.m.i.;   



3. Di Impegnare la somma complessiva di € 4.270,00 iva compresa per la fornitura del  servizio 

di assistenza tecnica, al fine di assicurare il corretto utilizzo degli applicativi della piattaforma 

HYPERSIC, ai seguenti capitoli: 

- n. 9201400/2020 per €. 1.000,00; 

- n. 9240924/2020 per €. 1.000,00; 

- n.     91890/2020 per €. 2.270,00; 

4. Di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nelle Convenzioni Consip, 

con la trasmissione dell’O.d.A, firmato digitalmente; 

5. Di liquidare e pagare quanto dovuto, dietro invio della fattura elettronica al seguente codice 

univoco: DPBYZV; 

6. Di dare atto che il CIG attribuito al seguente acquisto è il  Z742EA2FA3; 

7. Di Nominare ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il funzionario 

Michele Torraca, responsabile unico del procedimento (RUP); 

8. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio CED, sono visionabili presso lo stesso Ufficio del 

Responsabile del Procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

9. 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 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;  

10.  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; 

11. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.9 - 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

12. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

13. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

Il Responsabile procedimento 

Michele Torraca      

                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                              RETI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

                                                                                                 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: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, ACQUISTO SU ME.PA ,70 ORE DI
SERVIZIO ASSISTENZA PER GESTIONALE HYPERSIC DELLA DITTA APKAPPA-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742EA2FA3

APKAPPA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92409242020

1.000,00Importo:14/10/2020Data:2020 2230/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z742EA2FA3C.I.G.:

Manutenzione software Cel e  software protocollo cedaf ufficio deliberazioni ed archivio

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, ACQUISTO SU ME.PA ,70 ORE DI
SERVIZIO ASSISTENZA PER GESTIONALE HYPERSIC DELLA DITTA APKAPPA-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742EA2FA3

APKAPPA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 918902020

2.270,00Importo:14/10/2020Data:2020 2232/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z742EA2FA3C.I.G.:

Manutenzione software ufficio elettorale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, ACQUISTO SU ME.PA ,70 ORE DI
SERVIZIO ASSISTENZA PER GESTIONALE HYPERSIC DELLA DITTA APKAPPA-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742EA2FA3

APKAPPA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92014002020

1.000,00Importo:14/10/2020Data:2020 2229/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z742EA2FA3C.I.G.:

Manutenzione Software  ufficio ragioneria.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 14/10/2020
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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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Barletta, lì 15/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


