
	
	

 
 
             Delibera n. _____ / 2020 

 

Oggetto:  Porto di Napoli – Attivazione servizio Care Plus (per supporto manutentivo evolutivo 
di tre anni) delle licenze Milestone XProtect Corporate Server e devices in dotazione al 
sistema tecnologico di sicurezza portuale; Forniture di ulteriori n.15 licenze Milestone 
Xprotect Corporate devices, aggiuntive alle attuali n.285 licenze attive e relativo servizio 
Care Plus – Rettifica  

 
CIG 8226548°29 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per 
la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 
Portuali …”  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 
dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione, ing. Adele Vasaturo, nel 
proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che: 

 
 Con delibera n.71 del 26/02/2020 è stato autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgsl. 50/2016 per la fornitura di n.15 licenze Milestone XProtect 
con relativo servizio Care Plus, oltre al servizio Care Plus per le 285 licenze Milestone XProtect 
in dotazione per l’importo di € 48.583,00, mediante Richiesta di Offerta sulla Piattaforma 
MEPA, consultando gli operatori economici indicati nel sito ufficiale Milestone in possesso di 
certificazione con livello minimo "GOLD", all’interno della regione Campania e regolarmente 
iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 Il quadro economico dell’affidamento è di seguito riportato: 
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A  Forniture    

  Importo soggetto a ribasso   € 5.610,00  
  Servizi    
  Importo soggetto a ribasso   € 42.973,00  

  TOTALE   € 48.583,00  

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

  IVA 22%   € 10.688,26  

  Imprevisti 5%   € 2.429,15  

  TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   € 13.117,41  

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   € 61.700,41  

 
 Con nota n. 8212 del 20/03/2020, l’Ufficio Gare e Contratti ha comunicato che da ricerca sul 

MePA sono risultati iscritti solo n.4 rivenditori aventi sede in Campania, quindi in numero non 
sufficiente ad espletare la procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgsl. 50/2016; 

 
Pertanto, allo scopo di individuare un numero congruo di operatori economici qualificati da invitare 
alla procedura di gara, si propone di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A) ad un minimo di 5 soggetti, in possesso di certificazione Milestone con 
livello minimo "GOLD", eliminando la restrizione alla sola Regione Campania. 
 

IL DIRIGENTE  

Ufficio Grandi Progetti/Manutenzione 

Ing. Adele Vasaturo 

__________________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 

      _____________________________ 

    
DELIBERA 

 
art.1) Autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per 

la fornitura di n.15 licenze Milestone XProtect con relativo servizio Care Plus, oltre al servizio 
Care Plus per le 285 licenze Milestone XProtect in dotazione per l’importo di € 48.583,00, 
mediante Richiesta di Offerta sulla Piattaforma MEPA, consultando gli operatori economici 
indicati nel sito ufficiale Milestone in possesso di certificazione con livello minimo "GOLD"; 
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art.2) Rettificare la delibera n. 71 del 2020, eliminando la restrizione alla sola Regione Campania per la 

consultazione degli operatori economici regolarmente iscritti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

art.3) Di confermare che l’importo per la spesa della fornitura e del servizio, venga prelevata dal capitolo 
di bilancio 46a per l’anno 2019, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 1234 del 
4/02/2020 rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

art.4) Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, di procedere ad una RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016; 

art.5) Di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 
dirigenti amministrativi/ determine anno 2020; 

art.6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Amministrazione. 

 
Napoli, lì ___________  
                                                                              Il Presidente 
                         (Dott. Pietro Spirito) 
 

              _______________________ 
 
 
 
Si notifichi a: 
Ufficio Grandi Progetti …..…..…. Struttura di coordinamento ………………  
Uff. Ragioneria……..…… 
 
Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Servizi informativi…………….. 
 
Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 
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