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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. 

1817 del 22/09/2021 

Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 

 - Con determinazione dirigenziale n.1290  del 27.07.2021 si rinnovava il  noleggio di n. 12 termoscanner alla  

ditta Infordata Sistemi SRL di Trieste, per l’importo di  € 6.000,00 oltre IVA per n. 6 mesi fino al 31.12 2021,  

a trattativa privata, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

  -  successivamente   è stato approvato, nella convocazione  del C.D.M. n. 36 del 16 settembre 2021, il D.L.  

che prevede la necessità dell’esibizione e verifica del GREEN PASS  per poter accedere al servizio lavorativo;  

 - tale D.L. prevede l’ Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, dal 15 ottobre 2021, 

al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2;  al personale delle amministrazioni pubbliche, 

ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di 

possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le 

amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”;  

 

   - i termoscanner noleggiati con determinazione dirigenziale n. 1290 del 27.07.2021, sono 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; 

- in seguito alle recenti disposizioni normative da attivarsi dal 15 ottobre 2021,  per vie brevi è stato richiesto 

dal Dirigente del Settore Appalti pro tempore apposito preventivo per il servizio aggiuntivo di noleggio dei 

termoscanner alla ditta INFORDATA con la specifica ulteriore funzione del lettore che rilevi, oltre alla 

temperatura e alla mascherina, anche il  legittimo possesso del GREEN PASS; 

- il preventivo è stato richiesto per vie brevi  al fine di adempiere alla normativa alla data prevista   e 

ritenendo la convenienza di optare per il servizio aggiuntivo del noleggio dei termoscanner   considerato 

che, al momento, la fine del  periodo pandemico di emergenza COVID 19 e quindi  di  utilizzo del GREEN 

PASS, misurazione della temperatura e uso della mascherina, non può essere determinato con certezza; 

inoltre considerando che l’acquisto di altri dispositivi informatici comporta la verifica preventiva della 

compatibilità con i sistemi informatici ad uso del Comune di Berletta; 

 

- che è urgente provvedere per l’imminente approssimarsi del 15 ottobre 2021 per l’adempimento alla 

normativa nazionale; 

 

-  PER TUTTE LE MOTIVAZIONI INNANZI EVIDENZIATE: 

- SI rende necessario affidare alla ditta INFORDATA SISTEMI S.R.L. i servizio aggiuntivo del noleggio dei 

Termoscanner con la specifica ulteriore funzione del lettore che rilevi, oltre alla temperatura e alla 

mascherina, anche il legittimo possesso del GREEN PASS, fino al 14 settembre 2022 ; 

- Che il servizio aggiuntivo comporta la spesa di €    9.900,00 IVA al 22%  esclusa,   da impegnare  al capitolo 

820 del bilancio 2021  denominato “Decreto Legge 17/03/2020 n.18 - art. 114 - Covid19 - Riparto fondo 

nazionale - Acquisto del servizio di sanificazione uffici - ambienti e mezzi comunali - s.d.e. 4651” 

 

 

Visti  

Il  Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. 



Il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

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 decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267 

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, comma1 del   

D. Legislativo n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

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

- 1) DI AFFIDARE  alla DITTAINFORDATA SISTEMI S.R.L., a trattativa privata, ai sensi dell’art.36 comma 2 del 

D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii , il servizio aggiuntivo di noleggio dei termoscanner dotati, oltre che 

rilevazione  della temperatura e della mascherina,   di lettore  GREEN PASS, a far data da ottobre 2021 

fino a settembre 2022; 

- 2) DI STABILIRE che l’affidamento de quo prevede la sostituzione dei Termoscanner ora in uso con altri 

aventi funzione aggiuntiva con relativo  intervento  tecnico specializzato per installazione e formazione ad 

opera della ditta affidataria e che gli stesso dovranno essere consegnati in tempo utile e quindi prima del 

15 ottobre 2021 ; 

-  3) DI IMPEGNARE a tal fine,per il servizio aggiuntivo, la somma complessiva  di€ 12.078,00 IVA AL 22% 

INCLUSA,  da impegnare  al capitolo 820 del bilancio 2021  denominato “Decreto Legge 17/03/2020 n.18 - 

art. 114 - Covid19 - Riparto fondo nazionale - Acquisto del servizio di sanificazione uffici - ambienti e 

mezzi comunali - s.d.e. 46512” CIG: ZD83322FF3 

- 4) Di liquidare e pagare quanto spettante alla ditta suddetta, a presentazione della relativa fattura 

elettronica, liquidata dal dirigente competente previa acquisizione del Documento Unico di regolarità 

contributiva. 

- 5) 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 

Gare e Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott./d.ssa 

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

- 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 presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 del link 

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

- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

- 10) 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 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1577 del 23/09/2021

29/09/2021Data: Importo: 12.078,00

Oggetto: NOLEGGIO DI N. 12 TERMOSCANNER  E LETTORI GREEN PASS POSIZIONATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI.
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO  IN FAVORE DELLA INFORDATA SISTEMI SRL DI TRIESTE PER 12 MESI  DAL  14
OTTOBRE 2021 AL 14 SETTEMBRE 2022. CIG. ZD83322FF3

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 32.058,24
5.935,68

12.078,00
18.013,68
14.044,56Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 17.058,24

4.722,40

12.078,00

16.800,40

Disponibilità residua: 257,84

Capitolo: 820

Oggetto: AAV 2020 - Decreto Legge 17/03/2020 n.18 - art. 114 - Covid19 -
Riparto fondo nazionale - Acquisto del servizio di sanificazione uffici -
ambienti e mezzi comunali - s.d.e. 4651

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

209 Servizi per la tutela ambientale

209 Servizi per la tutela ambientaleResp. servizio:

2021 2191/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2191/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2191/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9931692 - Infordata Sistemi SrlBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 29/09/2021

ZD83322FF3C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1817

NOLEGGIO DI N. 12 TERMOSCANNER  E LETTORI GREEN PASS POSIZIONATI PRESSO LE
STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO  IN FAVORE DELLA DITTA
INFORDATA SISTEMI SRL DI TRIESTE PER 12 MESI  DAL  14 OTTOBRE 2021 AL 14 SETTEMBRE
2022. CIG. ZD83322FF3

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: 87 Nr. adozione generale: 1577
23/09/2021Data adozione:

30/09/2021Data

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  23/09/2021                          N°  1577 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/10/2021 

 

 

Barletta, lì 04/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


