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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. 2639 del 27/12/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- Con Determinazione dirigenziale a contrarre n.1973 del  22.11.2021, è stata disposta l’indizione di gara 

aperta sul mercalo elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la Fornitura DI MATERIALE 

IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, mediante richiesta di offerta aperta 

(RdO),    alle ditte iscritte alla categoria BENI/ prodotti monouso, per le pulizie…., con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo  offerto sull’importo posto a base di gara pari ad €  5.737,70 (I.V.A. esclusa).  

- con lo stesso provvedimento venivano approvati il Capitolato speciale d’appalto, la scheda di scomposizione 

dell’offerta e  l’elenco dei prodotti allegato A) ; 

 

- Con RDO n. 2924854 si provvedeva ad invitare, mediante procedura aperta, tutte le ditte interessate a 

presentare la propria offerta ponendo come termine ultimo di presentazione delle offerte il 16.12.2021 ore 

23.59. 

 

- alla scadenza del predetto termine,   come verbalizzato in data 17.12.2021 dal seggio di gara  costituito dalla  

Dott.ssa Caterina Navach - Presidente (RUP), dalla Sig.ra Lucia Filannino  – Teste e dalla  dott.ssa Lucia M.R. 

Gammarota - Segretario Verbalizzante, risultavano depositate nel sistema, le seguenti offerte,  

- Offerte per la gara FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICIO IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE 

Offerte per la gara 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato

1 BIANCHI INGROSSO SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 

2 MAPI ROMA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 

3 PEFIM SRL A SOCIO UNICO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 

 

Il Presidente, disponeva l’apertura delle buste della documentazione amministrativa presentata dalle ditte  e si 

riservava  di aprire le buste economiche  previa verifica della regolarità amministrativa della documentazione 

amministrativa dalle stesse ditte presentata. 

- Nella seduta del 21.12.2021, il Presidente del seggio di gara,   appurata la regolarità  della documentazione 

amministrativa, procedeva  all’apertura delle buste economiche con le seguenti offerte: 

1) BIANCHI INGROSSO SRL ha offerto  il ribasso del 21,231% 

2) MAPI ROMA ha offerto il ribasso il ribasso del 4,069812% 

3) PEFIM SRL A SOCIO UNICO ha offerto il ribasso il ribasso del 6,94%. 

 

- Il seggio di gara proponeva  l’aggiudicazione in via provvisoria alla ditta BIANCHI INGROSSO SRL che  ha offerto  

il ribasso del 21,231% e quindi il prezzo più basso; 

 

Visti:  

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

 la Legge n.120/2020; 

  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; 

  la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 che approva lo schema di bilancio pluriennale 2021/2023;  

 

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 PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale n. 1 e 2 rispettivamente del 17.12.2021 e del 21.12. 2021, 

relativi  alla procedura di gara aperta  di cui alla determinazione a contrarre n.1973 del  22.11.2021, per  la 

Fornitura di MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, RDO n. 

2924854 SUL MEPA, CIG Z1B3404D05,  

2. DI IMPEGNARE, per l’effetto, nelle more della definizione  del procedimento amministrativo ex d.lgvo 

50/2016,  giusta proposta di aggiudicazione di cui al  verbale n. 2 del 21.12.2021,  in favore della ditta  

BIANCHI INGROSSO SRL  di Borgoricco (BG) P.IVA 05330700286,  l’importo complessivo di € 4.519,50. (Iva 

esclusa), ed € 5.513,80 IVA INCLUSA ; 

3. DI PREVEDERE che il  contratto sarà stipulato, una volta definita il procedimento  amministrativo ai sensi del 

d. l.gvo 50/2016,   mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 e 53 delle Regole del sistema di e-

procurement, della Pubblica Amministrazione, e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema.  

4.  DI LIQUIDARE E PAGARE, definito quanto previsto al punto 3 del presente dispositivo,  in favore della ditta  

BIANCHI INGROSSO SRL, previa attestazione di regolare fornitura del Dirigente competente. a presentazione 

delle relative fatture elettroniche, e acquisizione di DURC regolare.  

5.  DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la 

dott.ssa Caterina Navach Dirigente del settore Gare e Appalti.  

6. DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG. 88987924D82  e che pertanto 

l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per assicurare la tracciabilità 

dei movimenti relativi all'affidamento.  

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la 

dott.ssa Caterina Navach Dirigente del settore Gare e Appalti.  

8.  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, sono visionabili 

presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio Appalti. 

9.  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 

10. DI DARE ATTO che il sistema, 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, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio 

informatico.  

11.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.  

12.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

13. 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 in data 27/12/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX D.D. 1973/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE.  AGGIUDICAZIONE in favore ditta BIANCHI INGROSSO SRL

SIOPE: 1.03.01.02.9991.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91518752021

513,80Importo:29/11/2021Data:2021 2594/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1B3404D05C.I.G.:

Materiale di pulizia ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ex D.D. 1973/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DITTA BIANCHI INGROSSO SRL

SIOPE: 1.03.01.02.9991.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91518752022

5.000,00Importo:29/11/2021Data:2022 245/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1B3404D05C.I.G.:

Materiale di pulizia ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 27/12/2021
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Visti

2639

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE. CIG Z1B3404D05   RDO 2924854 SUL MEPA. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIANCHI INGROSSO SRL.  IMPEGNO DI SPESA.

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: 107 Nr. adozione generale: 2299
27/12/2021Data adozione:

30/12/2021Data

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 30/12/2021
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  27/12/2021                          N°  2299 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/01/2022 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/01/2022 

 

 

Barletta, lì 04/01/2022 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


