
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3118 DEL 06/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  SIM  NT  SRL  PER  L'ACQUISIZIONE 
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA DI UNO STORAGE DA INTEGRARSI 
NELLA  INFRASTRUTTURA  TECNOLOGICA  PREESISTENTE. 
DICHIARAZIONE  DI  DEFINITIVA  EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE 
DISPOSTA CON  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3026 DEL 24/11/2016 - 
CIG: Z171BF3E8E - CUP :B89J16002990004, IN SEGUITO ALLA VERIFICA 
DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA DALLA 
DITTA SIM NT SRL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2687  del  27/10/2016  il  Settore  Innovazione 
Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici avviava una procedura di acquisto tramite 
Mercato Elettronico, ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. B e 95 c. 4 lett. C del d.lgs. 50/2016, 
per  l'acquisto  di  uno  storage  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  salvataggio  delle 
banche dati e scongiurare il blocco della gran parte delle attività amministrative;

• in data 27/10/2016 si inoltrava mediante la Piattaforma MEPA una RDO  n. 1367855, 
invitando 18 fornitori iscritti al Mercato Elettronico per tale categoria merceologica, a 
presentare entro e non oltre  le ore 11:00 del 08/11/2016 la loro migliore offerta, per 
l'acquisto di uno storage;

• in data 08/11/2016 alle ore 11:00 accedendo alla Piattaforma Mepa si  rilevava che 
nessuna delle 18 ditte invitate aveva formulato un’offerta in risposta alla RDO, per cui la 
gara è andata deserta;

Considerato che:
• con  determinazione  a  contrattare  n.  2831  del  10/11/2016  il  Settore  Innovazione 

Tecnologica  ha  proceduto alla  indizione di  una nuova procedura di  acquisto  tramite 
Mercato Elettronico, ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. B e 95 c. 4 lett. C del d.lgs. 50/2016, 
avente ad oggetto l'acquisto di uno storage da integrarsi nella infrastruttura tecnologica 
preesistente, al  fine  di  garantire  la  continuità  del  salvataggio  delle  banche  dati  e 
scongiurare il blocco della gran parte delle attività amministrative, inoltrando in data 
10/11/2016 una nuova Richiesta di Offerta (RDO n. 1397932)  a 33 fornitori iscritti al 
Mercato  Elettronico  per  le  categorie  merceologiche presenti  nel  Bando ''ICT  2009 - 
Prodotti e servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni”, invitandoli a presentare entro 
le ore 11:00 del 21/11/2016, la loro migliore offerta, con l’utilizzo del criterio del prezzo 
più basso; 

• con determinazione dirigenziale n. 3026 del 24/11/2016 all’esito di tutte le procedure di 
gara  relative  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  richiesta  nonché  di 
quella  economica  con l’analisi  delle  offerte,  si  aggiudicava in  maniera  non efficace, 
attraverso il MEPA della P.A., mediante procedura d’acquisto tramite RDO, alla ditta SIM 
NT  SRL  avente  sede  legale  in  VIA  UGO LA  MALFA,  5/7,  70100  BARI  (BA),  P.  I. 
04863810729, la fornitura di uno storage da integrarsi nella infrastruttura tecnologica 
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preesistente, al  fine  di  garantire  la  continuità  del  salvataggio  delle  banche  dati  e 
scongiurare il blocco della gran parte delle attività amministrative  CIG:Z171BF3E8E - 
CUP:B89J16002990004, al costo complessivo di €. 30.437,02 IVA COMPRESA; 

Visto  che risulta  necessario  disporre  la  definitiva  efficacia dell’aggiudicazione disposta con 
determinazione dirigenziale n. 3026 del 24/11/2016, in ottemperanza all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti;

VISTA la sotto elencata documentazione, acquisita d’ufficio, relativa alla verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, in particolare:

- il Certificato del Casellario giudiziale n. 37116/2016/R avente prot. Gen. N. 104422 
del 28/11/2016 rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari dal 
quale si evince che nulla risulta a carico della Ditta SIM NT SRL  avente sede legale in 
VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729;
-  il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC emesso dall'INPS, in corso di  
validità avente scadenza 22/02/2017;
- la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari acclarata al  
prot. Gen. con n. 106683 del 05/12/2016 relativa alla certificazione di regolarità fiscale 
di cui all’art. 80 comma 4, DLGS 50 del 18 Aprile 2016  della Ditta SIM NT SRL  avente 
sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, dalla  
quale risulta che a carico della stessa non risultano violazioni gravi definitivamente  
accertate;

– il  Certificato  del  Tribunale  di  Bari  –  Sezione  Penale  in  funzione  di  Tribunale  per  la 
Prevenzione,  riferito  al  sign.  Giordano  Antonello  nato  a  Bari  il  09/08/1971 
rappresentante unico legale della ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA 
MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, dal quale si evince che a suo carico 
non risultano pendenti procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;

– Il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari con 
visura della ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 
BARI (BA), P. I. 04863810729;

– il certificato dell'ufficio fallimentare del tribunale di Bari acclarato al protocollo N.107017 
del 06/12/2016 da cui risulta che, a nome della societa' SIM NET Srl non sono in corso 
procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

RILEVATO,  dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di 
gara dall’aggiudicatario sono confermate;

Visti:
l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

il verbale di gara del 21/11/2016 dal quale si evince che la ditta aggiudicataria della fornitura 
della gara in oggetto è risultata la ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 
5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729 con una offerta di  30.437,02 IVA COMPRESA; 

Richiamate: 
• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25/05/2016 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2016 – 2018;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 14/06/2016 con cui sono stati approvati 
il Piano delle Performance 2016-2018, PDO e PEG su base triennale;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
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potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2013 (legge 
anticorruzione);

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  2668  del  26/10/2016  con la  quale  è  stata 
attribuita alla dott.ssa Riccardina di Chio, Istruttore Direttivo Informatico in possesso della 
Laurea  in  Scienze  dell'Informazione,  in  servizio  presso  il  Settore  scrivente,  la  funzione di 
Responsabile del Procedimento per l'acquisto di uno storage attraverso il ricorso al Mercato 
Elettronico e di direttore dell'esecuzione del contratto;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
                                                       

                                                             DETERMINA

1. di dichiarare l'efficacia  dell'aggiudicazione definitiva già  disposta con  Determinazione 
Dirigenziale n. 3026 del 24/11/2016 relativa alla fornitura di uno storage da integrarsi 
nella  infrastruttura  tecnologica  preesistente, al  fine  di  garantire  la  continuità  del 
salvataggio  delle  banche  dati  e  scongiurare  il  blocco  della  gran  parte  delle  attività 
amministrative  CIG:Z171BF3E8E -  CUP:B89J16002990004, al  costo  complessivo  di 
€.   30.437,02 IVA COMPRESA, mediante l'utilizzo del MEPA con modalità di acquisto 
RDO, alla ditta SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI 
(BA), P. I. 04863810729;  

2. di dare atto che per effetto di quanto sopra potrà essere eseguita, sulla Piattaforma 
MEPA la stipula del contratto di acquisto; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della 
generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3118 DEL 06/12/2016 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIM NT SRL PER L'ACQUISIZIONE 
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA DI UNO STORAGE DA INTEGRARSI NELLA 
INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PREESISTENTE.  DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA 
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 3026 DEL 24/11/2016 - CIG: Z171BF3E8E - CUP :B89J16002990004, 
IN SEGUITO ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI 
GARA DALLA DITTA SIM NT SRL. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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