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29/01/2021 
Numero Generale  del    

 

 
 

 

OGGETTO : Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e s.m.i., di forniture tecnologiche per 

l’integrazione e potenziamento dell’infrastruttura di connettività comunale. Affidamento alla ditta TIA NETWORKS srl - 

Impegno di spesa -– CIG Z5C306D8E1. 

  

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 Agenda Digitale Di Barletta - Piano Triennale Per 

L'informatica - Dup 1.1.08 - Trasversale – Di Pag. 106; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 di approvazione della proposta di schema di bilancio 2021/2023; 

- 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 Determina n.859 del 26/06/2020 – con cui il settore gare, appalti e contratti ha aggiudicato l’appalto di lavori di 

adeguamento degli impianti elettrici e speciali presso l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della 

Sicurezza e della Legalità di Via Zanardelli. 23 - C.U.P.H96E200000020004 - C.I.G. 82203775B2 e che la sede a breve 

sarà pronta per ospitare i nuovi uffici della Polizia Locale; 

- Con determina n. 1816 del 25/11/2020, si è provveduto all’acquisto della fornitura e installazione degli switch di 

piano e di centro stella necessari per attivare la rete LAN strutturata presente al polo della legalità di via Zanardelli. 

- Con Determina n. 95 del 28/01/2021 si è provveduto all’approvazione schema contratto locazione tra 

Amministrazione Comunale e Monastero delle Benedettine Celestine di San Ruggero avente ad oggetto il plesso 

scolastico del monastero per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

Accertato che: 

- L’esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli apparati attivi per la rete in fibra ottica cittadina 

(MAN) si fonda prevalentemente sul know how tecnico specialistico posseduto dalla ditta esecutrice (uscente) 

su tutte le variabili e le informazioni riservate del  sistema di gestione della infrastruttura telematica, già 

contrattualizzata con determinazione dirigenziale n. 1842/2019; 

-  la ditta TIA NETWORKS s.r.l. di Barletta ha svolto sino ad oggi con efficacia ed efficienza l’ Assistenza Triennale 

su Apparati Trasmissione Dati presso il Comune di Barletta, assicurando la regolare e perfetta esecuzione del 

servizio affidatole e dimostrando nel corso dell’esecuzione del servizio, collaborazione, lealtà e serietà; 

- In riferimento all’estensione della rete in fibra ottica nelle sedi comunali che saranno servite dalla fibra di Open 

Fiber come da convenzione sottoscritta e registrata al prot. n. 70751 del 23.10.2019, si precisa che la Open 

Fiber porterà, fino alle n. 50 sedi comunali, la fibra spenta, quindi senza apparati attivi necessari per la 

trasmissione dati per cui, resta a carico dell’amministrazione contraente la configurazione della rete e 

l’acquisto degli apparati necessari da installare nelle diverse sedi; 

 



 

Rilevato che: 

1. Durante il sopralluogo del 28.01.2021, effettuato presso i locali del polo della legalità di via Zanardelli, secondo 

centro STELLA della infrastruttura proprietaria in banda larga del Comune di Barletta, i tecnici della ditta OPEN 

FIBER S.p.A., della ditta esecutrice dei lavori ECONET  S.p.A., e della ditta TIA NETWIRKS s.r.l., hanno valutato gli 

ulteriori interventi necessari all’allestimento della terminazione della fibra spenta  proveniente  da OPEN FIBER, 

per il collegamento alla sede delle 50 linee in fibra ottica fornite al comune da OPEN FIBER in convenzione 

o per gli effetti, stante l’inesistenza di servizi specifici su MEPA, si è richiesto alla ditta TIA NETWORKS,  la 

proposta tecnico-economica per la fornitura, installazione e configurazione di un Armadio Rack in grado 

di contenere tutti i cassetti ottici di fornitura OPEN FIBER nonché gli SWITCH già acquistati con 

determina n. 1816 del 25/11/2020, in fase di consegna; 

2. durante il sopralluogo avvenuto in data 29.01.2021 ai locali del Monastero di San Ruggiero, locati dal Comune di 

Barletta dal 1/2/2021 al 30/06/2021, giusta DD n. 95/2021 per il 3° Circolo Niccolò Fraggianni, la dirigente 

scolastica del medesimo istituto scolastico ha accertato che le aule messe a disposizione dal Monastero di San 

Ruggiero erano prive di cablaggio di impianto dati, pertanto ha richiesto al Settore Agenda Digitale Locale – 

Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica,  di supportare la scuola nel fornire una soluzione tempestiva a tale 

carenza, al fine di poter attivare la DAD senza ulteriori ritardi; 

o per gli effetti, stante l’inesistenza di servizi specifici su MEPA,   si è richiesto alla ditta TIA NETWORKS,  

una proposta tecnica per garantire la DAD all'interno delle predette aule,  al fine di procedere con 

urgenza all'acquisto di quanto necessario; 

Considerato che: 

- in merito alla fornitura relativa ai locali del polo della legalità di via Zanardelli, è pervenuta l’offerta tecnico-

economica al prot. n. 7521 del 29.01.2021, per € 580,00 oltre IVA (allegato no web), sulla quale è stata apposta 

l’attestazione di congruità da parte del RUP del presente provvedimento, dott. Nicola Mitolo; 

- in merito alla fornitura relativa ai locali del Monastero di San Ruggiero, locati dal Comune di Barletta dal 

1/2/2021 al 30/06/2021, è pervenuta l’offerta tecnico-economica al prot. n. 7522 del 29.01.2021, per € 

1.930,00  oltre IVA, sulla quale è stata apposta l’attestazione di congruità da parte del RUP del presente 

provvedimento, dott. Nicola Mitolo. Tale fornitura è di tipo mobile, per cui al termine del periodo di locazione, 

la stessa sarà trasferita nell’immobile comunale del Plesso PRINCIPE DI NAPOLI; 

 

 

Ritenuto quindi di dover approvare le offerte prot. n. 7521/2021 e n. 7522/2021 affidando alla  ditta T.I.A. NETWORKS 

s.r.l. di Barletta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Accertato che: 

- lo schema di Bilancio è stato depositato e approvato in Giunta Comunale il 07/01/2021 con 

atto n. 2; 

- la spesa occorrente non è frazionabile per l’acquisto dei beni di che trattasi, data la loro 

natura  di tipo finito e funzionante a corpo; 

- sussiste, al cap. n. 430233 del bilancio 2021, la disponibilità economico/finanziaria per la 

copertura della spesa complessiva di € 2.402,86 da sostenere per: 

a) Armadio Rack 42U. dimensioni 600 x 600 altezza 2055 mm, con porta 

anteriore in vetro temperato asportabile e porte laterali e posteriori 

asportabili al costo di € 580,00 oltre IVA tot. € 707,06 (presso POLO DELLA 

LEGALITA’); 

b) Coppia di radio per connettività punto-punto 867 Mb – n. 2 Access point 

802.11 ac Wave2 Cloud Managed – n. 1  switch 4 porte PoE 802.3 at af. 

Realizzazione dorsali per connettività Radio Punto-Punto comprensivo di 

fornitura di alimentatori, staffe e tutti gli accessori necessari – Installazione e 

configurazione radio Punto-Punto. Realizzazione punti rete LAN presso la 

scuola San Ruggiero per installazione Access Point . Installazione e 

Configurazione di n. 2 Access Point per la distribuzione segnale alle classi  al 

costo di € 1.390,00 oltre IVA tot. € 1.695,80 ( presso Scuola San Ruggiero e 

presso plesso Principe di Napoli); 



VISTO: 

 

 Lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

  Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.VO 18.08.2000, n. 267; 

 Il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 Le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, adempimenti relativi all’art.1, comma 32 Legge n.190/2012; 

 Quanto disposto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

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. . 

 

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

 

 

DETERMINA  

 

 

1. DI APPROVARE:  

o in merito alla fornitura relativa ai locali del polo della legalità di via Zanardelli, l’offerta tecnico-

economica al prot. n. 7521 del 29.01.2021, per € 580,00 oltre IVA (allegato no web), sulla quale è stata 

apposta l’attestazione di congruità da parte del RUP del presente provvedimento, dott. Nicola Mitolo; 

o in merito alla fornitura relativa ai locali del Monastero di San Ruggiero, locati dal Comune di Barletta 

dal 1/2/2021 al 30/06/2021, l’offerta tecnico-economica al prot. n. 7522 del 29.01.2021, per € 

1.930,00  oltre IVA, sulla quale è stata apposta l’attestazione di congruità da parte del RUP del 

presente provvedimento, dott. Nicola Mitolo. Tale fornitura è di tipo mobile, per cui al termine del 

periodo di locazione, la stessa sarà trasferita nell’immobile comunale del Plesso PRINCIPE DI NAPOLI; 

2. DI AFFIDARE, per gli effetti, alla  ditta T.I.A. NETWORKS s.r.l. di Barletta, mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., la seguente fornitura per la spesa complessiva di 

€ 2.402,86: 

o Armadio Rack 42U. dimensioni 600 x 600 altezza 2055 mm, con porta anteriore in vetro temperato 

asportabile e porte laterali e posteriori asportabili al costo di € 580,00 oltre IVA tot. € 707,06 (presso 

POLO DELLA LEGALITA’); 

o Coppia di radio per connettività punto-punto 867 Mb – n. 2 Access point 802.11 ac Wave2 Cloud 

Managed – n. 1  switch 4 porte PoE 802.3 at af. Realizzazione dorsali per connettività Radio Punto-

Punto comprensivo di fornitura di alimentatori, staffe e tutti gli accessori necessari – Installazione e 

configurazione radio Punto-Punto. Realizzazione punti rete LAN presso la scuola San Ruggiero per 

installazione Access Point . Installazione e Configurazione di n. 2 Access Point per la distribuzione 

segnale alle classi al costo di € 1.390,00 oltre IVA tot. € 1.695,80 ( presso Scuola San Ruggiero e presso 

plesso Principe di Napoli); 

3. Di Nominare quale Responsabile del Procedimento il Funzionario dott. Nicola Mitolo; 

4. Di impegnare la complessiva spesa di € 2.402,86 I.V.A. inclusa al cap. n. 430233 del bilancio 2021, 
5. Di dare atto che è stato acquisito in data 29.01.2021 il CIG Z5C306D8E1; 

6. 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 l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Nicola Mitolo previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

7. 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;  

8. 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; 



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

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

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

contabile; 

11. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Nicola Mitolo 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: DET.106/2021-AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COM. 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E S.M.I., DI FORNITURE
TECNOLOGICHE PER L’INTEGRAZIONE/POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI CONNETTIVITÀ COMUNALE.
AFF.TO DITTA TIA NETWORKS SRL- CIG Z5C306D8E1

TIA NETWORKS S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0061.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4302332021

2.402,86Importo:29/01/2021Data:2021 544/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z5C306D8E1C.I.G.:

Beni di consumo ente - ced -

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 29/01/2021
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Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 106
29/01/2021Data adozione:

02/02/2021Data

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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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29/01/2021                          N°  106 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/02/2021 

 

 

Barletta, lì 03/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


