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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. 

2330 del 29/11/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GARE E APPALTI 

DOTT.SSA CATERINA NAVACH 

 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ADOTTA la determina di seguito esposta: 

 

Premesso che,  

 

-  questa amministrazione comunale intende procedere all’acquisto di dispositivi di sicurezza  per la 

riduzione del rischio di contagio da COVID 19; 

Ritenuto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, per l’individuazione dell’operatore economico, sia opportuno procedere preventivamente ad 

un’indagine di mercato finalizzata ad individuare i potenziali soggetti interessati per una mappatura del 

mercato, che, in riscontro all’ indagine di mercato, dovranno presentare domanda di partecipazione 

corredata dal proprio preventivo relativo alla suddetta fornitura ; 

 

- che La prestazione nella fornitura conforme a standard di qualità e sicurezza, dei dispositivi di protezione e 

sicurezza di seguito elencato: 

                              Descrzione prodotti              quantità 

MASCHERINE FFP2 ad elevata capacità filtrante certificate CEE 1000 

MASCHERINE CHIRURGICHE ad elevata capacità filtrante certificate CEE 1000 

GEL TIPO AMUCHINA  DA 5 KG PER DISPENSER  11 

 

Precisato che l’indagine di mercato di cui al presente provvedimento ha quale finalità esclusiva il sondaggio 

del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara e tantomeno di affidamento di incarico, 

pertanto l’indagine che sarà effettuata mediante il portale  “Appalti & Contratti”,  si concluderà con la 

ricezione e la conservazione agli atti dei preventivi che saranno pervenuti; 

 

Stabilito altresì che, trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento dell’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i., il responsabile 

unico del procedimento provvederà ad individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, 

partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, il soggetto al quale 

affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 

sulla base dei seguenti criteri: 

1 – Prezzo più basso offerto; 

Dato atto che la descrizione dettagliata della prestazione e le condizioni per partecipare all’indagine di 

mercato sono contenute nell’allegato schema di indagine; 

 

Evidenziato che, in linea con il processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa della P.A. e per il 

raggiungimento degli obiettivi tesi a fornire maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativa, il Comune di Barletta si è dotato di una piattaforma telematica, denominata 

Appalti&Contratti, composta da varie applicazioni integrate, in grado di supportare la stazione appaltante 



nella gestione informatizzata delle procedure di gara, delle manifestazioni di interesse, delle indagini di 

mercato etc; 

 

 

VISTI:  

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 il D. L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 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. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento; 

2) DI INDIRE indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati 

per una mappatura del mercato, che, in riscontro all’ indagine di mercato, dovranno presentare 

domanda di partecipazione corredata dal proprio preventivo relativo alla fornitura; 

3) DI PRENOTARE in via preliminare  la somma  presunta di € 1.600,00 ai seguenti capitoli del bilancio 

2021:  9260636 (€ 300.00), 9260925 ( € 1.000,00),  9151878 (€ 300,00). 

4) DI DARE ATTO che l’indagine di mercato di cui al presente provvedimento ha quale finalità esclusiva 

il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara e tantomeno di 

affidamento di incarico, pertanto l’indagine che sarà effettuata mediante il portale  “Appalti & 

Contratti”,  si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti dei preventivi che saranno 

pervenuti; 

5) DI DARE ATTO che l’indagine di mercato sarà espletata attraverso il portale Appalti&Contratti del 

Comune di Barletta accessibile mediante collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it; 

6) DI APPROVARE l’allegato schema di indagine di mercato e il relativo fac simile di domanda di 

partecipazione; 

7) DI DARE ATTO che la descrizione dettagliata della prestazione e le condizioni per partecipare 

all’indagine di mercato sono contenute nell’allegato schema di indagine; 

8) DI STABILIRE CHE, trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento dell’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i., il 

responsabile unico del procedimento provvederà ad individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti 

operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 

legge, il soggetto al quale affidare, mediante apposito provvedimento,  l’incarico, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, sulla base dei seguenti 

criteri: 

1 – Prezzo  più basso offerto; 

 

9) DI STABILIRE che è fatta salva la facoltà di questa Stazione Appaltante di integrare, in via ordinaria 

ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti 



all’ indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione, qualora i preventivi pervenuti non 

dovessero risultare congrui con i prezzi di mercato o in caso non vi sia alcun riscontro all’indagine; 

 

DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach , dirigente del Settore Gare e 

Appalti; 

 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, 

in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 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 regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del 

d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 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 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo 

pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 

33/2013. 

 

Allegati: 

Schema indagine di mercato 

Fac simile domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 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 29/11/2021
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Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.2023 del 29/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: prenotazione - AVVIO INDAGINE DI MERCATO RELATIVOAD ACQUISTO/FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19- APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE DI MECATO E
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

SIOPE: 1.03.02.16.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92606362021

300,00Importo:01/12/2021Data:2021 2636/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio contratti.

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: prenotazione AVVIO INDAGINE DI MERCATO RELATIVOAD ACQUISTO/FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  PER
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19- APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE DI MECATO E
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

SIOPE: 1.03.01.02.0051.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92609252021

1.000,00Importo:01/12/2021Data:2021 2637/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio contratti.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi



COMUNE DI BARLETTA
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: prenotazione - AVVIO INDAGINE DI MERCATO RELATIVOAD ACQUISTO/FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19- APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE DI MECATO E
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

SIOPE: 1.03.02.19.0091.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91518782021

300,00Importo:01/12/2021Data:2021 2638/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Piccole Spese ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 01/12/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2330

AVVIO INDAGINE DI MERCATO RELATIVOAD ACQUISTO/FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA  PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID 19- APPROVAZIONE
SCHEMA DI INDAGINE DI MECATO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

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: 99 Nr. adozione generale: 2023
29/11/2021Data adozione:

02/12/2021Data

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 02/12/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29/11/2021                          N°  2023 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/12/2021 

 

 

Barletta, lì 03/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


