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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. 

2237 del 18/11/2021 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 - con determinazione dirigenziale n. 739 DEL 26.5.2017  si è provveduto al noleggio quadriennale di un 

fotocopiatore a colori per la presidenza del Consiglio; 

- il suddetto noleggio è  scaduto ad agosto 2021: 

- si ritiene di dover rinnovare  il noleggio scaduto in considerazione delle esigenze dell’Ufficio della  

Presidenza del Consiglio; 

- 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 (eprocurement), prevede:   

1. 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);  

- ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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, risulta allo stato attivata, da parte di CONSIP 

S.p.A., specifica convenzione con la ditta Converge s.p.a. per il noleggio di fotocopiatorie; 

Ritenuto opportuno per quanto sora detto, aderire alla suddetta convenzione Consip  rinnovando il  

Noleggio  in estensione di n. 1 fotocopiatore multifunzione  a colori Samsung  SL-X3280NR,  28 copie al 

minuto, ditta Converge s.p.a per l’Ufficio della Presidenza del Consiglio;; 

Vista la competenza  di questo servizio in ordine all’acquisto da effettuare;  

 

Visti: 

- la  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; 

il d. lgvo 50/2016;  

 - 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: 

 

1) DI ADERIRE alla convenzione CONSIP presente sugli acquisti in retepa, denominata “apparecchiature 

multifunzione 26 – noleggio” tra la Consip e la ditta Converge s.p.a di Roma, per il noleggio per 12 mesi 

(periodo novembre 2021 ottobre 2022) di n. 01 fotocopiatore  multifunzione per l’Ufficio della 

Presidenza del Consiglio,  SAMSUNG SL-X3280NR 28 copie al minuto per l’importo annuale di  € 527,04 

IVA  compresa - CIG Z6133F7A75; 



2) DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 527,04 iva compresa , quale canone annuale relativo al 

periodo novembre 2021 ottobre 2022 sul cap 10533 del bilancio 2021/2022; 

3)  DI IMPUTARE la spesa così come di seguito indicato al cap. 10533: 

  

2021 2022 

€ 87,84 € 439,20 

 

4) DI PERFEZIONARE  L’ACQUISTO con le modalità e nelle forme previste nella Convenzione Consip, con la 

trasmissione dell’O.D.A. firmato digitalmente; 

5) DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto, alla ditta Converge s.p.a di Roma, a presentazione delle relative 

fatture elettroniche, a cura dell’Ufficio competente. 

6) 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, d.ssa Caterina 

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

stesso ufficio; 

7) 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. 

8) 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; 

9)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

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

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

regolarità contabile. 

11) 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 

 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 in data 25/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE  A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. SMART CIG Z6133F7A75

9914704 - CONVERGE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 105332021

87,84Importo:25/11/2021Data:2021 2579/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6133F7A75C.I.G.:

Prestazione di servizio - Presidenza Consiglio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE  A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. SMART CIG Z6133F7A75

9914704 - CONVERGE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 105332022

439,20Importo:25/11/2021Data:2022 237/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z6133F7A75C.I.G.:

Prestazione di servizio - Presidenza Consiglio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 25/11/2021
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NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE  A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. SMART CIG Z6133F7A75
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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: 95 Nr. adozione generale: 1940
18/11/2021Data adozione:

26/11/2021Data

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 in data 26/11/2021
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2021 

 

 

Barletta, lì 29/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


