
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 457 DEL 17/02/2022

Servizio Innovazione Tecnologica

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA   EFFICACE   ALLA  DITTA
INFOTEAM SRL PER LA  FORNITURA, MEDIANTE IL RICORSO AL
MEPA,  DI  PERSONAL  COMPUTER  E  APPARECCHIATURE
INFORMATICHE VARIE.

CIG::8949283DF2        - CUP: B83D14000040004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 3594 del 07/12/2021, il  Servizio Sistemi informativi  ed
informatici, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L.n.76/2020 (conv.in L.n.120/2020)
così come modificato dal D.L.77/2021 (conv.in L.108/2021) e dell’art.36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, aggiudicava definitivamente in maniera non efficace, attraverso il
MEPA  con  procedura  d’acquisizione  tramite  RDO,  alla  ditta INFOTEAM  srl Partita  Iva
01538680685  –  avente  sede  legale  in  Pescara  -65127  –  viale  Pindaro  n.14,  Pec
amministrazione@pec.goinfoteam.it.  l'affidamento della fornitura di personal computer ed
apparecchiature  informatiche  varie,  CIG:  8949283DF2    CUP:  B83D14000040004 al  costo
complessivo di €.78.165,55  Iva compresa (64.070,12 Iva esclusa) di cui €14.095,43 a titolo di
IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;

Rilevato che nella  medesima determinazione n.  3594 del 07/12/2021 veniva stabilito  che
l’aggiudicazione  definitiva  sarebbe  divenuta  efficace  dopo  l’acquisizione  delle   certificazioni
richieste per le necessarie verifiche contributive, fiscali e giudiziali, previste per legge;  

Evidenziato che sono state acquisite le seguenti certificazioni, agli atti dell’ufficio:

• in data 02/12/2021 è stato acquisito l'estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario
delle imprese ANAC di cui all’art. 7 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 relativo alla ditta
INFOTEAM srl C.F. 01538680685  dal quale risulta che “non sono presenti Annotazioni
associabili all'operatore Economico indicato”;

• in  data  02/12/2021  è  stato  acquisito,  mediante  portale  ANAC,  il
Certificato  del  Casellario  Giudiziale  riferito  all’amministratore  unico  della  ditta
INFOTEAM srl che attesta che nella banca dati del casellario giudiziale risulta “NULLA”

• in data 3/12/2021 è stata acquisita, previa richiesta, mediante portale ANAC, la visura
camerale della ditta INFOTEAM srl ;

• in data 03/12/2021 è stato acquisito, mediante portale ANAC l’esito verifica regolarità
fiscale  effettuata ai fini di cui all’art.38 comma 1 lett. G del D.Lgs 163/2006  relativa al
C.F.  01538680685 -ditta INFOTEAM srl -da cui risulta una posizione regolare;

• con nota prot 107256 del 10/12/2021  è stato acquisito il certificato dei carichi pendenti
riferiti  ai  rappresentanti  legali  della  ditta INFOTEAM srl  da cui  non risultano  esserci
carichi pendenti;

• con nota prot. 7111 del 25/01/2022 il Tribunale di Pescara – Cancelleria Fallimentare-
certificava che la ditta INFOTEAM – C.F. e Partita Iva 01538680685 non versa in stato
di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né che tali procedure si
siano verificate nell’ultimo quinquennio;

• con nota  prot.  107774  del  13/12/2021  si  acquisiva  la  comunicazione  della  Società
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Innovapuglia Spa relativamente alla verifica sulla esecuzione di forniture di INFOTEAM
presso  altro  Ente,  dalla  quale  si  evince  la  regolarità  delle  dichiarazioni  rese  da
INFOTEAM in sede di partecipazione alla gara di cui all’oggetto;

• con nota prot 11919 del 09/02/2022 del Centro Territoriale per l’impiego CPI Regione
Abruzzo – Pescara- è stata acquisita la certificazione relativa alla regolarità della ditta
INFOTEAM  relativamente  agli  obblighi  di  cui  alla  Legge  n.  68  del  12/03/99  sul
collocamento disabili;  

Visto il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva DURC emesso  dall'INPS,  in  corso  di
validità che qui si allega;

Rilevato che:  
• il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Riccardina Di Chio – Capo Servizio

Sistemi Informativi ed informatici;
• il  RUP dott.ssa  Riccardina  Di  Chio,  il  collaboratore  prof.le  amministrativo,  dott.ssa

Daniela Forlano e la sottoscritta dirigente  non incorrono in condizione di conflitto di
interessi  sia  pure  potenziale  ai  sensi  dell'art.  6/Bis  della  L.  241/90  cosi'  come
introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

Ritenuta la  propria  competenza,  giusta  decreto  sindacale  n.  991  del  30/12/2021  che
attribuisce  l’incarico  dirigenziale  per  l’Unità  organizzativa/infrastruttura  funzionale
Organizzazione  Personale  UPD  Sistemi  informativi  ed  informatici  alla  dottoressa  Ottavia
Matera;

Richiamate:
• le Delibere di Consiglio comunale n°37 e 38, entrambe del 29/08/2018 relative alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso;
• la Delibera di Consiglio comunale n°56/2018 avente ad oggetto ”Piano di riequilibrio

finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art. 243 bis e seguenti TUEL.
Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di
cui  all’art.  243-ter,  TUEL.  Approvazione”,  nonché  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale
n.7/2021 riferita alla Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell’
art. 243 bis, comma 5;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 avente oggetto: “Approvazione
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  per  il  triennio  della  programmazione
finanziaria  2021-2023,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  principio  contabile  applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) –
paragrafo 4.2 e dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii”

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 avente oggetto: “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n.
118/2011)”

• la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 14/01/2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 2022. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022”;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;  
                                                

                                                  D E T E R M I N A
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  dichiarare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  definitiva  della  procedura  in
oggetto ai  sensi  dell’art.1  comma  2  lettera  b)  del  D.L.n.76/2020  (conv.in
L.n.120/2020) così come modificato dal D.L.77/2021 (conv.in L.108/2021) e dell’art.36
comma  6  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  attraverso  il  MEPA,  con  procedura  di
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acquisizione tramite RDO, alla ditta INFOTEAM srl Partita  Iva 01538680685 – avente
sede  legale  in  Pescara  -65127  –  viale  Pindaro  n.14,  Pec
amministrazione@pec.goinfoteam.it., per la  fornitura di  personal  computer  ed
apparecchiature informatiche varie,  CIG: 8949283DF2   CUP: B83D14000040004 al
costo  complessivo  di €.78.165,55  Iva compresa (64.070,12 Iva  esclusa) di  cui
€14.095,43 a  titolo  di  IVA da  pagarsi  direttamente  all'erario  a  cura  del  Settore
Risorse Finanziarie;

2. di dare atto che che l'importo per l'acquisto della  fornitura di cui sopra, pari ad €
78.165,55 IVA  Inclusa,  risulta  già  impegnato  al cap.  909100 “Potenziamento
Hardware e Software/Reti wireless e fibra ottica” finanziato con mutuo cassa DD.PP.
Posiz.  6002162/01  del Bilancio  2022 Esercizio  provvisorio  -  Gestione  residui  -
impegno 1430/2021 giusta DD. n.3594 del 07/12/2021;  - Codifica Piano dei  Conti
n.2.02.1.99.999;

3. di  stabilire che  a  seguito  dell’aggiudicazione  definitiva  efficace  si  provvederà  a
stipulare apposito contratto secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico per la
fornitura in oggetto;

4. di  confermare quant’altro  stabilito  nella  determinazione  dirigenziale  n.  3594  del
7/12/2021 CIG: 8949283DF2   CUP: B83D14000040004;

5. di  stabilire che  in  ottemperanza  all’art.3  della  legge  136  del  13  agosto  2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria
dovrà comunicare  le  coordinate  del  conto corrente  bancario/postale  al  fine  di  poter
procedere alla liquidazione del corrispettivo;

6. di disporre che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
del comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

7. di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture
il cui pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dopo
l’avvenuto accreditamento della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 DEL 17/02/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  EFFICACE  ALLA DITTA INFOTEAM SRL 
PER LA  FORNITURA, MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA, DI PERSONAL COMPUTER E 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE.

CIG::8949283DF2        - CUP: B83D14000040004

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 Servizio Innovazione Tecnologica
Ottavia Matera / 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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