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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 SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 1475 del 27/07/2021 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- Con distinte determinazioni dirigenziali è stata affidata alla ditta Infordata Sistemi S.r.l. di Trieste la 
fornitura di n. 12 termo scanner a noleggio, posizionati presso le strutture comunali, dotati di un 
sistema di precisione ed efficacia del risultato, per il rilevamento della temperatura anche con volto 
coperto dalla mascherina, quale precauzione indispensabile, allo scopo preventivo del rischio di 
contagio a tutela della salute pubblica;  

- Visto che il noleggio di tali termo scanner è in scadenza e considerato l’evolversi della situazione 
epidemiologica, alla luce degli ulteriori casi di contagio da covid-19, al fine di migliorare le 
condizioni di sicurezza dei lavoratori, si ritiene necessario rinnovare il noleggio di tali termo scanner 
fino al 31/12/2021;  

- Contattata, vie brevi, la ditta INFORDATA SISTEMI SRL di Trieste, unica ditta specializzata nel 
settore, disponibile al noleggio di termoscanner, a presentare, un preventivo di spesa per la migliore 
offerta economica, ai sensi dell’art.36, comma2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il noleggio dei 
termo scanner già in dotazione, fino al 30/06/2021;  

- Visto il preventivo di spesa della ditta INFORDATA SISTEMI SRL di Treviso, n. 1615 del 
27.07.2021, si propone il rinnovo del noleggio di n. 12 termo scanner, fino al 31/12/2021, per 
l’importo di € 6.000,00 oltre iva, a trattativa privata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/20016 e s.m.i. posizionati presso le strutture comunali;  

- Vista la delibera di G.C. n.205 del 12.11.2020 avente ad oggetto: Variazione urgente al Bilancio di 
previsione 2020/2022-Emergenza Covid- 19; 

- 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 contabilità̀ 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 



1. Di approvare il preventivo di spesa di € 6.000,00 oltre iva della ditta Infordata Sistemi SRL 
di Treviso, agli atti d‘ufficio, per il noleggio di n. 12 termo scanner per il rilevamento della 
temperatura anche con volto coperto dalla mascherina, posizionati presso le strutture 
comunali, fino al 31.12.2021. 

2. Di affidare il rinnovo del noleggio di n. 12 termo scanner alla suddetta ditta, a trattativa 
privata, ai sensi dell’art.36 comma2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 
6.000,00 oltre iva. 

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 7.320,00 iva compresa, sul capitolo 830 del bilancio 
2021, CIG: Z15329A7DA. 

4. Di liquidare e pagare in favore della ditta INFORDATA SISTEMI SRL di Trieste quanto 
dovuto, a seguito di presentazione della relativa fattura elettronica, previa attestazione di 
regolare fornitura del dirigente competente.  

5. 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 Appalti e Forniture.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

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

IL DIRIGENTE  

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: RINNOVO NOLEGGIO DI N. 12 TERMOSCANNER POSIZIONATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO IN
FAVORE DELLA DITTA INFORDATA SISTEMI SRL DI TRIESTE. CIG: Z15329A7DA.

SIOPE: 1.03.02.07.0081.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8302021

7.320,00Importo:28/07/2021Data:2021 1862/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z15329A7DAC.I.G.:

Emergenza Covid19 - Noleggio apparecchiatura e dispositivi tecnici e/o sanitari - Bilancio
comunale

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

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 28/07/2021
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Visti
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RINNOVO NOLEGGIO DI N. 12 TERMOSCANNER POSIZIONATI PRESSO LE STRUTTURE
COMUNALI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INFORDATA SISTEMI SRL DI TRIESTE.
CIG: Z15329A7DA.

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 238 Nr. adozione generale: 1290
27/07/2021Data adozione:

30/07/2021Data

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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  27/07/2021                          N°  1290 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/08/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/08/2021 

 

 

Barletta, lì 03/08/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


