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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 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
291 del 23/02/2021 
Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 
- Il dirigente del Settore Lavori Pubblici con nota del 27/01/2021, agli atti d’ufficio, ha 
fatto richiesta di materiale di consumo quale: carta in rotoli per grandi formati, cartucce di 
inchiostro e toner per l’utilizzo dei sistemi multifunzionali in dotazione presso il Servizio 
Lavori Pubblici e Manutenzione; 
 
- per tale fornitura  è  necessario individuare un operatore economico a cui affidare la 
prestazione,  di che trattasi,  per un importo di € 2.500,00 (Iva inclusa); 

 
- la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, 
n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti 
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede in particolare alternativamente: 

 
   l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 
26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 
   l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria 
in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, 
comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012); 

 
   il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (Me.P.A.), potendo effettuare tramite richiesta di offerta (RdO) 
contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria; 

 
- da una verifica eseguita sull’apposita piattaforma telematica, non risulta allo stato 
attivata, da parte di CONSIP S.p.A., specifica convenzione avente ad oggetto i beni di cui 
alla presente procedura; 
 
- da una ricerca effettuata sul portale www.acquistinretepa.it è stato rilevato che sul 
Me.P.A. è presente un’iniziativa rubricata “Beni – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” che comprende l’oggetto della fornitura”. 

 

Rilevato che: 

 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 
n.267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, 
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 
forma, le clausole  ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 
- l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 



determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, 
del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 
 
- il fine che si intende perseguire è l’acquisto di materiale di consumo  quale: carta in 
rotoli per grandi formati, cartucce di inchiostro e toner per l’utilizzo dei sistemi 
multifunzionali in dotazione presso il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione; 

-   
 

- la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dagli artt. 52 e 53 delle Regole del 
Sistema di e-procurement, della Pubblica Amministrazione e si intenderà validamente 
perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, sarà  
caricato a sistema 
 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto 
allegato alla presente determinazione dirigenziale; 
 

Considerato che: 
 
-  l’importo complessivo della fornitura a base di gara è di € 2.500,00 iva inclusa; 

 
-  l’importo della fornitura è inferiore ad euro 40.000,00 ed è, pertanto, possibile ricorrere alla 

procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016 attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), 
mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i, consultando gli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di 
Consip s.p.a. abilitati all’iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 
e Macchine per Ufficio”. 
 

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.legislativo n.267/00 e ss.mm.ii. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono trascritti: 
 

- DI APPROVARE tutti gli atti di gara, di seguito riportati,  allegati al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per  l’affidamento della fornitura 
di materiale di consumo  per l’utilizzo dei sistemi multifunzionali in dotazione presso il 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente del Comune di Barletta. 
 

 Capitolato speciale d’appalto. 



 Schema lettera d’invito 
 Istanza ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 Elenco descrizione prodotti 
 

 
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
consultazione di operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip S.p.A 
abilitati all’iniziativa ““Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio””, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), 
mediante richiesta di offerta aperta (RdO),  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4,  lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., per un importo complessivo di € 2.500,00 (I.V.A. inclusa). 
 

DI PRENOTARE la somma di € 2.500,00 (Iva compresa) attingendo dai singoli capitoli: n. 
780806 LL.PP – 780862 LL.PP. – 9160811 MAN – 9160914 MAN – 4370392 AMB – 4370937 
AMB del Bilancio Provvisorio 2021. 

 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli 
atti dell'ufficio Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta di 
accesso da effettuarsi  nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 
ufficio. 

 

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. 

 

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. 

 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 
Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link n 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente 

dott. Ruggiero Antonio Cafagna Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., TRAMITE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO),
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO

SIOPE: 1.03.01.02.0051.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7808062021

625,00Importo:26/02/2021Data:2021 728/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., TRAMITE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO),
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO

SIOPE: 1.03.02.13.0041.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7808622021

1.000,00Importo:26/02/2021Data:2021 729/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., TRAMITE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO),
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO

SIOPE: 1.03.01.02.0059.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43709372021

250,00Importo:26/02/2021Data:2021 731/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio ambiente

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., TRAMITE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO),
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO

SIOPE: 1.03.02.99.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43703922021

625,00Importo:26/02/2021Data:2021 730/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio ambiente

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 26/02/2021
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Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 259
24/02/2021Data adozione:

03/03/2021Data

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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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/03/2021 

 

 

Barletta, lì 04/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


