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Città di Canosa di Puglia 

(Provincia di Barletta-Andria-Trani) 
Settore V - Polizia Municipale 

Sede: Via Rossi n. 70 - Tel. 0883 661014 / Fax 0883 617527 

E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt. 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 20/12/2019 

TRATTIVA DIRETTA n.° 1168023 – AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO POTENZIAMENTO 
ATTIVITA' DI CONTROLLO ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE TELECAMERE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

CIG ZEF2B29BDF. 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:30 presso la sede del V Settore Polizia 

Locale - Ufficio Comando, ubicato in via Rossi n. 70 – Canosa di P. (Bt), si è insediato il Rup, dott. Francesco 

CAPOGNA, nominato con determinazione dirigenziale n. 1390 del 06/12/2019, il quale richiamata: 

 La Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 13/12/2019, in cui si è stabilito, per le motivazioni nello 

stesso stesso provvedimento contenute, di avviare le procedure di trattativa diretta, con l’operatore 

economico società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via 

Faiela n. 22, P.I. 03553710652, tramite piattaforma MePa, per il potenziamento dell’attività di controllo 

attraverso l'implementazione delle telecamere di videosorveglianza, per un importo pari ad €. 7.488,35 Iva 

inclusa - CIG ZEF2B29BDF; 

 la Trattativa Diretta n.° 1168023 del 18/12/2019 celebrata sul MePa, il cui riepilogo tratto dalla stessa 

piattaforma è allegato al presente verbale, con cui è stata invita a negoziare la società “Elettronica 

Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via Faiela n. 22, P.I. 03553710652, in 

qualità di ditta abilitate alla Piattaforma elettronica MePa nel bando/categoria OS19 (Lavori di 

manutenzione - Opere Specializzate) e già manutentore della sistema di videosorveglianza in dotazione al 

Comando di Canosa di Puglia.  

Preso atto che nella Trattativa diretta in questione, era stato fissato: 

 

Tutto ciò premesso, il RUP, apre la seduta e verifica che, giusta attestato tratto dalla piattaforma MePA, nel termine 

prescritto dalla predetta richiesta di invito risulta proposta l’offerte, da parte della Seti srl: 

 

- Il RUP verifica la regolarità, con esito positivo, la documentazione amministrativa dell’operatore economico.  

 

Il RUP provede a scaricare l’offerta economica dell’operatore economico, che si acclude al presente verbale per 

diventarne parte integrale. Verifica la validità della firma digitale. Prende atto che l’offerta prevede, cosi come 

richiesto, l’’Installazione n.°2 tlc speed dome modello e marca 20X : DS-2DE7225IW-AE ( 25X di zoom ), n.° n. 2 

fototrappole SCUBLA modello SG2060X36, cosi cme meglio precisato, su richiesta della Stazione Appaltante, con 

separata nota e.mail oltre fornitura e posa in opera di antenna hyperlan, per un costo di €. 7402.91 iva compresa. 
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Tutto ciò premesso il RUP propone alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione della Trattativa diretta società in 

favore della “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via Faiela n. 22, P.I. 

03553710652. 

Alle ore 18:40 il RUP dichiara conclusa la procedura. Fatto letto e sottoscritto in unico originale in Canosa di 

Puglia 20 dicembre 2019. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RUP 

-DOTT. FRANCESCO CAPOGNA- 

Firmato digitalmente 


