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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 IV - 
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. 
TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE 
Proposta n. 1851 del 28/09/2021 
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 G.C. n. 23 del 18/02/2021 di adesione al Progetto Regionale Fondo Innovazione 

- Delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021/ di approvazione del DUP 2021/2023;  

- Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2021/2023, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 “Salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 

2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 di approvazione della proposta di schema di 

bilancio 2021/2023; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 15/07/2021 di approvazione P.E.G 2021/2023, Piano 

degli Obiettivi e Piano delle Performance 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 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”;  

- con determinazione dirigenziale n. 1861 del 03.12.2020, pubblicata sull’albo pretorio on line di 

questo ente in data 14.12.2020 si è provveduto ad affidare l’appalto con CIG: 851659113°,  per il 

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

attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali”, 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. ; 

- al capoverso 4.2 “OPZIONI E RINNOVI” della lettera invito 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”  è stato previsto il 

rinnovo del contratto alle medesime condizioni: “ La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un importo di € 44.262,30, al netto di I.V.A. 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante 

posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario”. 

- in applicazione dell’enunciato sopra descritto, essendo pervenute a questo servizio S.I.I.T. 

ulteriori richiesta di hardware e software da parte dei dirigenti dei diversi settori/servizi di questo 

Ente, in data 27/09/2021 veniva chiesta dal funzionario informatico Michele Torraca, a mezzo 

mail agli atti di questo ufficio, alla ditta ACS Advanced Computer System srl di Trani preventivo 

per la fornitura di ulteriore hardware e software per i vari uffici di questo Comune; 

- Acquisita la mail prot. n° 68310 del 28/09/2021 della ditta ACS Advanced Computer System srl 

di Trani (agli atti di questo ufficio) di conferma ed accettazione per la fornitura di hardware e 

software con le seguenti caratteristiche: 

 
 

 

Per un importo complessivo di € 16.000,00 oltre iva; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche e software sopra 

evidenziati, per costo complessivo di € 19.520,00 IVA inclusa; 

 

Verificato che la spesa trova copertura ai seguenti capitoli: 

 

cap. 276 bilancio 2021   €. 4.390,00 

cap. 2190560 bilancio 2021  (giusta autorizzazione del 

dirigente P.L.); 

€. 3.700,00 

cap. 242 bilancio 2021   (giusta autorizzazione del 

dirigente gare e appalti), 

€. 7.166,68 

cap. 90683 bilancio 2021   €. 556.97 

cap. 6352509/2021 R.R.B. 2020 imp. 1257/4   €. 3.706,35 

 

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 DARE ATTO di aver introitato con prot. n° 68310 del 28/09/2021 la mail di conferma 

e accettazione da parte della ditta ACS Advanced Computer System srl di Trani (agli atti 

di questo ufficio) per l’acquisto di attrezzature informatiche e software per un costo 

complessivo di € 19.520,00 IVA inclusa ( € 16.000,00 oltre IVA 22% ) 

2. DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO delle attrezzature indicate in premessa e offerte 

nella predetta offerta per un costo complessivo di € 19.520,00 IVA inclusa ( € 16.000,00 

oltre IVA 22% ) 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 19.520,00 I.V.A. inclusa ai seguenti 

capitoli: 

cap. 276 bilancio 2021   €. 4.390,00; 

cap. 2190560 bilancio 2021  (giusta autorizzazione 

del dirigente P.L.); 

€. 3.700,00 

cap. 242 bilancio 2021   (giusta autorizzazione 

del dirigente gare e appalti), 

€. 7.166,68 

cap. 90683 bilancio 2021   €. 556,97; 

cap. 

6352509/2021 

R.R.B. 2020 imp. 1257/4   €. 3.706,35; 

4. DI LIQUIDARE e pagare quanto dovuto alla ditta ACS Advanced Computer System srl 

di Trani a seguito di invio di fattura elettronica al codice univoco DPBYZV; 

5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il 

funzionario Michele Torraca responsabile unico del procedimento (RUP); 

6. DI DARE ATTO che il CIG di riferimento è il n. :851659113A;  

7.  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, Michele Torraca previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

8.  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. 

9.  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; 

10.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9 e 11 

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



11.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

12.  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 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA HW E SW GIUSTA D.D. N 1861 DEL 03/12/2020 . CIG 851659113A

0002199 - A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.03.0013.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 21905602021

3.700,00Importo:29/09/2021Data:2021 2185/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

851659113AC.I.G.:

Mobili, macchine per ufficio , attrezzature varie ed automezzi ufficio P.M.- S.D.E. Cap. 1390048

Piano dei conti f.: 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA HW E SW GIUSTA D.D. N 1861 DEL 03/12/2020 . CIG 851659113A

0002199 - A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.04.0011.11.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2422021

7.166,68Importo:29/09/2021Data:2021 2186/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

851659113AC.I.G.:

AAVL - Quota parte 20% delle risorse finanziarie degli Incentivi destinate all'acquisto di
strumentazioni e tecnologie – art. 113, 4° comma, D. Lgs. 50/2016 - Avanzo Vincolato

Piano dei conti f.: 2.02.01.04.001 Macchinari



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE
nr.1606 del 28/09/2021

Pagina 2 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA HW E SW GIUSTA D.D. N 1861 DEL 03/12/2020 . CIG 851659113A

Determinazioni demanio, patrimonio e casa NR. 718 DEL 25/05/2020Atto Amministrativo:
0002199 - A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1257/0 Data: 27/05/2020 Importo: 18.531,75

3.706,35Importo:31/12/2020Data:2020 1257/4Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA HW E SW GIUSTA D.D. N 1861 DEL 03/12/2020 . CIG 851659113A

0002199 - A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.06.0011.08.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2762021

4.390,00Importo:29/09/2021Data:2021 2184/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

851659113AC.I.G.:

W Alienazioni -Fornitura di  Hardware, software e materiale informatico vario -  Finanziato da
alienazioni

Piano dei conti f.: 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA HW E SW GIUSTA D.D. N 1861 DEL 03/12/2020 . CIG 851659113A

0002199 - A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEM S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.0081.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 906832021

556,97Importo:29/09/2021Data:2021 2187/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

851659113AC.I.G.:

Piccole spese ufficio elettorale.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 29/09/2021
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Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 1606
28/09/2021Data adozione:

29/09/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  28/09/2021                          N°  1606 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/10/2021 

 

 

Barletta, lì 30/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


