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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI 
Proposta n. 979 del 20/05/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

OGGETTO: CONTRATTO  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  A COLORI DESTINATO AL 
COMUNE DI BARLETTA - SETTORE LL.PP. – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – SMART 
CIG: ZEA31CBD46 -  
  

Premesso che  
 

- con determinazione dirigenziale n. 1813 del 22/11/2017 si aderiva alla convenzione Consip,  
presente sugli acquisti in rete  del Mercato elettronico della P.A. (MePA),  tra Consip e la 
Converge S.p.A. di Roma per il noleggio quadriennale di un fotocopiatore a colori 
multifunzione SAMSUNG MFP26L4 – 28 copie al minuto,  per un importo annuo di € 810,18 
(Iva inclusa); 
 

- la scadenza  del contratto è prevista per il 31/05/2021; 
 
- in data 18/05/2021 la Converge S.p.A. ha comunicato la possibilità di stipulare un nuovo 

contratto per 12 mesi,  come da convenzione,  con ordine diretto attraverso il codice MFP-
X3280-C per un importo complessivo di € 761,28 iva inclusa; 
 

- la predetta proposta a parità delle prestazioni risulta essere conveniente dal punto di vista 
economico rispetto al precedente rapporto contrattuale di € 810,18 iva inclusa; 

 
Ritenuto, pertanto, di aderire alla proposta della società Converge S.p.A. presente sul MePA 
della Consip, per 12 mesi, del fotocopiatore Samsung Multifunzione SL-X3280NR per un importo 
complessivo di € 761,28 iva inclusa, ai sensi dell’art. 36, co. 2  lett. a) del d.lgs n. 50/2016.  

 
Verificato che la Società CONVERGE S.p.A.  presenta un DURC regolare, come da protocollo 
INPS 24782521 del 07/02/2021 con scadenza 07/06/2021.  

 
Visti: 

- legge 27.12.2006 n. 296 

- il testo unico degli enti locali d. lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107,183 e 192  
- d. Lgs n. 165/2001; 
- l’art. 48 dello 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: 
 
Di aderire alla proposta della società Converge S.p.A. presente sul MePA della Consip, per 12 
mesi, del fotocopiatore Samsung Multifunzione SL-X3280NR per un importo complessivo di € 
761,28 iva inclusa, ai sensi dell’art. 36, co. 2  lett. a) del d.lgs n. 50/2016, da assegnare al 
Settore Lavori Pubblici. 



 
Di impegnare la somma complessiva di € 761,28 (iva inclusa) quale canone corrispondente a 
12 mesi con decorrenza 01/06/2021 al 31/05/2022, con imputazione al capitolo 9231875 dei 
rispettivi bilanci di competenza 2021 – 2022: 

 anno 2021 € 444,08 iva inclusa; 
 anno 2022 € 317,20 iva inclusa. 

 
Di liquidare e pagare alla società Converge S.p.A quanto dovuto, a presentazione delle relative 
fatture elettroniche, a cura della Dirigente competente. 
  

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.12, del link n 

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

 

 

      dott. Ruggiero Antonio Cafagna 

 

 

 

Il Funzionario Il Dirigente 

Istruttore Direttivo Amministrativo dott.ssa 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: DETERMINA NR.834 (PROPOSTA NR:979): CONTRATTO  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  A COLORI DESTINATO AL
COMUNE DI BARLETTA - SETTORE LL.PP.  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  SMART CIG: ZEA31CBD46 -

SIOPE: 1.03.02.07.0081.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92318752021

444,08Importo:25/05/2021Data:2021 1500/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZEA31CBD46C.I.G.:

Nolo fotocopiatore ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.834 (PROPOSTA NR:979): CONTRATTO  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  A COLORI DESTINATO AL
COMUNE DI BARLETTA - SETTORE LL.PP.  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  SMART CIG: ZEA31CBD46 -

SIOPE: 1.03.02.07.0081.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92318752022

317,20Importo:25/05/2021Data:2022 172/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZEA31CBD46C.I.G.:

Nolo fotocopiatore ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 25/05/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

979

CONTRATTO  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  A COLORI DESTINATO AL COMUNE DI BARLETTA
- SETTORE LL.PP.  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  SMART CIG: ZEA31CBD46 -

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 52 Nr. adozione generale: 834
20/05/2021Data adozione:

27/05/2021Data

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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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/06/2021 

 

 

Barletta, lì 31/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


