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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta 
sul MePA, della “fornitura di una piattaforma E-procurement per la 
gestione telematica delle procedure di gara”. CIG: Z792C06230. 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale 

dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-

2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 28 del 31 gennaio 2020; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 
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attestando quanto di seguito riportato: 

- con la determina del Segretario Generale n. 164 del 12/11/2018 sono state 

approvate le risultanze della Trattativa Diretta espletata sul MePA n. 671958 

per l’acquisto del software “AFLINK PA - modulo gare” ed è stata aggiudicata 

la fornitura alla Ditta TeamSystem Spa, con sede in Pesaro, cap 61122, via 

Sandro Pertini, 88, P. Iva 01035310414, verso il corrispettivo di € 1.950,00 per 

assistenza e manutenzione annua partire dal 01/01/2019 e di € 5.040,00 per il 

servizio Cloud per l’utilizzo della piattaforma software “AFLINK PA” in 

modalità SaaS (12 canoni mensili del servizio Cloud da pagarsi 

anticipatamente alla consegna del servizio); 

- il contratto con la TeamSystem Spa, aggiudicataria della “fornitura della 

piattaforma E-procurement AFLINK PA – modulo gare, assistenza e 

manutenzione” è scaduto in data 31/12/2019; 

- in data 13/01/2020, mediante comunicazione assunta al protocollo AdSP MTC 

con n. 831, la TeamSystem Spa ha trasmesso la propria Proposta d’Ordine n. 

53-20 riguardante il canone di assistenza e manutenzione della piattaforma 

“AFLINK PA” per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 verso il corrispettivo di € 

2.028,00 ed il canone Hosting dell’infrastruttura (servizio Cloud) per il periodo 

1/1/2020-31/12/2020 verso il corrispettivo di € 5.241,60, per un totale 

complessivo di € 7.269,60 oltre IVA; 

- al fine di procedere alla formalizzazione dell’affidamento per l’annualità 2020, 

con la Trattativa Diretta n. 1188408 avviata sul MePA il 23/01/2020, l’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale ha invitato la TeamSystem Spa a confermare la 

propria proposta d’Ordine per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

- la TeamSystem Spa non ha riscontrato la Trattativa Diretta sopra indicata, e 

pertanto si rende necessario procedere all’individuazione di un nuovo 

fornitore per l’erogazione della fornitura in oggetto; 

 

CONSIDERATO che: 

- con Nota AdSP MTC n. 3082 del 04/02/2020 sono state richieste alla 

TeamSystem Spa informazioni sulla mancata conferma della proposta 

d’Ordine per mezzo della precitata Trattativa Diretta, che ad oggi non sono 

state riscontrate, pur continuando a fornire il servizio; 
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- il mancato affidamento del servizio in oggetto, per l’annualità 2020, potrebbe 

esporre l’AdSP MTC all’impossibilità di disporre di una piattaforma 

funzionante per la gestione telematica delle procedure di gara; 

- a tal fine, è stata contattata la società Net4market-CSAmed S.r.l., già 

aggiudicataria del servizio di “certificazione dei fornitori Art. 80”, erogato 

mediante l’utilizzo di un software, parte integrante di una piattaforma 

telematica che prevede anche un modulo per la gestione telematica delle 

procedure di gara; 

- in data 10/02/2020, presso la sede dell’AdSP MTC si è tenuto un incontro con 

la società Net4market-CSAmed S.r.l. durante il quale il referente della stessa 

ha presentato il prodotto/servizio e illustrato le funzionalità della piattaforma 

telematica mediante una “demo on site”; 

- a seguito dell’incontro, la società Net4market-CSAmed S.r.l. è stata invitata a 

presentare la propria offerta per la fornitura in oggetto;  

- la società Net4market-CSAmed S.r.l. ha inviato la propria proposta di offerta, 

assunta al Prot. AdSP n. 3825 in data 11/02/2020 per un canone annuo pari a 

€ 12.000,00 IVA esclusa, che prevede le seguenti prestazioni: 

1. Servizi di Startup una tantum: 

 attivazione e configurazione del sistema; 

 n. 1 giornata presso la sede dell’AdSP MTC per l’attività di formazione e 

n. 1 giornata da remoto; 

2. Servizi a canone per la fornitura annuale: 

 Utilizzo in modalità “ASP/SAAS” della piattaforma per i seguenti moduli: 

 albo fornitori (per lavori, forniture, servizi e professionisti tecnici 

e non); 

 e-procurement (illimitato); 

 integrazione Simog; 

 adempimenti ANAC Legge 190; 

 assistenza sia verso il Committente che verso gli Operatori 

Economici; 

 manutenzione software; 

 rassegna giuridica; 

 assistenza legale per pareri sull’applicazione di norme e per la 
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stesura del disciplinare di gara in conformità alla piattaforma 

telematica ed alle normative vigenti. 

3. Importo del canone annuo invariato anche per l’eventuale rinnovo del 

servizio per la seconda e terza annualità, con comunicazione da parte del 

Committente entro 60 giorni dalla data di scadenza; 

- la proposta di offerta presentata dalla società Net4market-CSAmed S.r.l. 

presenta diversi elementi migliorativi rispetto al precedente, tra i quali si 

evidenzia l’assistenza anche agli Operatori Economici oltre che alla Stazione 

Appaltante. Inoltre, tale assistenza è fornita mediante l’utilizzo di un canale 

diretto telefonico anziché mediante l’apertura di un ticket di assistenza 

tramite diversa piattaforma dedicata, che comporta una riduzione dei tempi 

di risoluzione delle problematiche; 

- l’utilizzo della piattaforma telematica proposta dalla società Net4market-

CSAmed S.r.l. avverrà in modalità “ASP/SAAS”; 

- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, disciplina l’affidamento dei contratti 

sottosoglia e stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermo restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00; 

- il costo annuale offerto è pari ad € 12.000,00 oltre IVA, le eventuali opzioni di 

rinnovo ammontano ad € 24.000,00 oltre IVA, pertanto l’importo complessivo 

stimato dell’appalto è pari a € 36.000,00 oltre IVA; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo 

per la Stazione Appaltante di ricorrere al MePA per i servizi di valore 

compreso tra € 5.000.00 e la soglia comunitaria; 

- per la suddetta tipologia di fornitura non risulta attiva alcuna convenzione 

CONSIP Spa alla quale aderire; 

- la fornitura di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo “Software -> 

Pianificazione e gestione dei progetti”; 

- la società Net4market-CSAmed S.r.l. risulta iscritta al precitato catalogo del 

MePA; 
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- è opportuno, in via sperimentale, procedere all’affidamento della fornitura in 

oggetto alla società Net4market-CSAmed S.r.l., alle condizioni dell’offerta 

trasmessa dalla stessa all’AdSP MTC, in data 11/02/2020, per un importo 

totale annuo pari a € 12.000,00 oltre IVA, con opzione di rinnovo, agli stessi 

patti e condizioni, per ulteriori due anni, per un totale di € 36.000,00 oltre 

IVA, secondo le procedure stabilite dall’art. dall’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite Trattativa Diretta da espletarsi sul MePA; 

- il capitolo di bilancio U21251-15 del corrente esercizio finanziario che 

presenta la disponibilità necessaria di € 14.640,00 (IVA compresa), pari 

all’importo della fornitura per la prima annualità, giusta attestazione 

dell’Ufficio Ragioneria, n. 1524 del 13/02/2020. Le restanti somme, per le 

opzioni di rinnovo, saranno impegnate nelle successive annualità di 

riferimento; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. Dario LEARDI 

_________________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Segretario Generale secondo il presente schema di deliberazione; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi, mediante Trattativa Diretta da espletarsi sul MePA, all’affidamento diretto 
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della “fornitura di una piattaforma e-procurement per la gestione telematica 

delle procedure di gara”, alla società Net4market-CSAmed S.r.l., per un importo 

annuale di € 12.000,00 oltre IVA, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, 

per un importo totale pari a € 36.000,00 oltre IVA; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 14.640,00 IVA compresa, a valere sul 

capitolo U21251-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la 

disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 1524 del 

13/02/2020. Le restanti somme, per le opzioni di rinnovo, saranno impegnate 

nelle successive annualità di riferimento; 

4. di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Gare e 

Contratti di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale;             

6. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2020. 

 

Napoli, 19.02.2020        

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 

 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. 
Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione 
Trasparente. 


