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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. 2211 del 
03/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

del Settore Agenda Digitale – Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica 

 

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 – 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: 

- con determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019, pubblicata sull’albo pretorio on line di 

questo ente in data 07.01.2020, è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per il 

“Potenziamento tecnologico e rinnovo del parco macchine obsoleto, fornitura e installazione di 

attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali”; 

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1436 del 07.10.2020, pubblicata sull’albo pretorio 

on line del portale istituzionale del Comune di Barletta in data 14.10.2020, è stata indetta, con 

RDO aperta, la gara per l’affidamento dell’appalto per il “Potenziamento tecnologico e rinnovo 

del parco macchine obsoleto, fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software 

per diversi uffici comunali” con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 

4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici 

presenti sulla piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it , abilitati all’iniziativa denominata 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”;  

- Oggetto dell’appalto è l’affidamento della fornitura, compresa l’installazione e la messa in opera 

di apparecchiature informatiche, nei quantitativi e con le caratteristiche tecniche minimali 

riportate nel capitolato speciale d’appalto approvato con d.d. n. 1987/2019. 

- L’importo dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 88.524,59 oltre I.V.A. 

- L’importo stimato da questa stazione appaltante per il costo della manodopera è pari ad € 500,00. 



- L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

- L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €50,00 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

- L’appalto è finanziato 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 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 RdO aperta sono stati indicati nei seguenti atti di 

gara, allegati alla predetta determina: 

- disciplinare di gara 

- capitolato speciale d’appalto, 

- dati generali della procedura (riepilogo della RdO n. 2666017). 

- In data 10.11.2020, con avviso recante prot. n. 76209 è stato pubblicato l’ esito seduta 

pubblica del 10.11.2020, tenutasi da remoto in videoconferenza su piattaforma zoom, con 

l’esclusione di tutte le ditte in gara per le motivazioni ivi riportate. 

- Data l’urgenza di approvvigionamento tecnologico determinato dall’obsolescenza del 

parco macchine attualmente in dotazione al Comune di Barletta e 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 smart 

working e di gestione telematica delle sedute/riunioni intranet ed internet, sono state 

effettuate tre richieste, per un riscontro ad “horas”,  alle seguenti ditte: 

- CENTRO UFFICIO srl di Barletta (10.11.2020 - come da mail allegata no web)  

- TIA NETWORKS srl di Barletta per via telefonica (10.11.2020) 

- ACS Advanced Computer System srl (11.11.2020 - come da mail allegata no web)  

finalizzate a esplorare la disponibilità immediata alla fornitura delle attrezzature in parola da parte 

delle ditte selezionate; 

- Rispetto alle predette  richieste è pervenuto in data 12.11.2020 un unico riscontro positivo 

da parte della ditta ACS Advanced Computer System srl (mail allegato no web);  

- Per gli effetti, in data 15.11.2020, sul portale www.acquistinretepa.it è stata notificata, a 

tutte le  ditte partecipanti, la dichiarazione di GARA DESERTA - ANTICIPATA 

ESTINZIONE RDO N. 2666017-2020, giusto avviso prot. n. 77181 del 15.11.2020, il cui 

avviso è stato pubblicato sul sito della rete civica comunale www.comune.barletta.bt.it, al 

fine di concludere il procedimento di gara telematica RDO N. 2666017-2020, con relativa 

estinzione del CIG: 8464076878; 

- In data 16.11.2020 è stata inserita nel portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta 

una nuova procedura di gara con affidamento diretto ACS Advanced Computer System 

srl, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) per GARA DESERTA, giusto avviso prot. n. 

77181 del 15.11.2020, da effettuarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex 

art. 95 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. (codice gara n. 7947460 - CIG: 851659113A) 

corredata dei seguenti allegati: 

- disciplinare di gara 

- capitolato speciale d’appalto, 

- con lettera invito prot. 77627 del 16.11.2020, è stata richiesta alla ditta ACS Advanced Computer 

System srl di Trani, sul portale telematico comunale gare&appalti, un’offerta economica per la 

fornitura delle attrezzature previste nel capitolato alle stesse condizioni approvate con determina a 

contrarre n. 1436 del 07.10.2020;  



- viste le risultanze del verbale del 24.11.2020 - esito valutazione documentazione amministrativa – 

apertura offerta economica – aggiudicazione provvisoria , prot. n. 79904 del 24.11.2020, 

pubblicato nella sezione trasparenza della rete civica comunale e notificato telematicamente, 

tramite piattaforma gare&appalti , alla ditta ACS Advanced Computer System srl, risultata 

aggiudicataria in via provvisoria; 

- per l’effetto, occorre procedere all’aggiudicazione definitiva della gara n. 7947460 - CIG: 

851659113A alla ditta ACS Advanced Computer System srl di Trani, in base all’offerta 

presentata con ribasso percentuale pari a € 0,59% sull’importo dell’appalto di €88.524,59 

oltre I.V.A., 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 

ACS Advanced Computer System srl di Trani, risultasse negativa;  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il p.i. Michele Torraca del 

Servizio CED del 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 “Potenziamento tecnologico e rinnovo del parco macchine 

obsoleto, fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software per diversi uffici 

comunali” , ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) per GARA DESERTA, la gara n. 

7947460 - CIG: 851659113A , alla ditta ACS Advanced Computer System srl di Trani, in 

base all’offerta presentata con ribasso percentuale pari a € 0,59% sull’importo dell’appalto di 

€88.524,59 oltre I.V.A. (allegato no web), 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 ACS Advanced Computer System srl di Trani, risultasse 

negativa; 

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 108.000,00 iva compresa è stata già prenotata 

con d.d. n. 1987 del 13.12.2019 al capitolo 239 del Bilancio 2020; 

3. DI IMPEGNARE, per gli effetti, la somma complessiva di € 108.000,00 iva compresa è stata 

già prenotata con d.d. n. 1987 del 13.12.2019 al capitolo 239 del Bilancio 2020, sub impegno n. 

1320/0 del 30.05.2020; 

4. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale 

d’appalto approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1987 del 13.12.2019; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del 

Procedimento è il p.i. Michele Torraca, funzionario del servizio CED del 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Michele Torraca D,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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1861 del 03/12/2020

04/12/2020Data: Importo: 108.000,00

Oggetto: d.d. 1861/2020 - Impegno in favore della ditta ACS ADVANCED COMPUTER SYSTEM di Trani  - POTENZIAMENTO
TECNOLOGICO E RINNOVO DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         8 - Statistica e sistemi informativi
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 108.000,00

0,00

108.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 239

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

Progetto: Altri servizi generali

106 Ufficio Ced

106 Ufficio CedResp. servizio:

2020 1320/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1320/2:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

Impegno: 2020 1320/0 Data: 30/05/2020 Importo: 108.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 04/12/2020

851659113AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2211

APPALTO PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO PARCO MACCHINE OBSOLETO,
FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI
UFFICI COMUNALI, ART. 63 COMMA 2 LET. A) PER GARA DESERTA, GARA 7947460 CIG:
851659113A ALLA DITTA ACS

2020

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 103 Nr. adozione generale: 1861
03/12/2020Data adozione:

04/12/2020Data

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  03/12/2020                          N°  1861 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/12/2020 

 

 

Barletta, lì 14/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


