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Oggetto:  Fornitura e posa in opera di un rackConnectivity Adapter completo di Kit Extender 
Professionale HDMI presso la Sala Comitato dell’ Ente – CIG Z7F2C716A5 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno 

Centrale nomina il Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. Francesco Messineo 

Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

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 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

VISTO 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 presidenziale n. 
28 del 31.01.2020; 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la 
quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 
limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce le seguenti informazioni: 

• L’impianto di videoproiezione della Sala Comitato dell’Ente risulta non funzionante per 
effetto della rottura del cavo di collegamento esistente tra il proiettore e le sorgenti video 
(PC, Notebook). Si tratta di un cavo la cui terminazione non prevede una “presa” a muro e 
pertanto soggetto a molte sollecitazioni meccaniche. Tali sollecitazioni ne hanno 
determinato la rottura.  

• Analogo problema si era già verificato a fine 2018 e l’intervento del personale tecnico 
dell’Ufficio Servizi Informativi ne aveva reso possibile il ripristino effettuando delle micro-
saldature ai connettori VGA del cavo in questione.   

• L’intervento di cui al punto precedente, seppur risolutivo non era da considerarsi definitivo. 

• Per tale motivo, in via precauzionale l’Ufficio Servizi Informativi, appurata la necessità di 
intervenire sull’impianto di videoproiezione della sala comitato in maniera strutturata e 
definitiva, avviava un’indagine di mercato per quantificare gli eventuali costi di intervento. 

• Poiché dagli atti dell’Amministrazione si evince che con memoria datata 6.05.2015 l’Ufficio 
Economato relazionava al Segretario Generale in merito a malfunzionamenti del 
videoproiettore installato nel salone “Comitato” e successivamente veniva affidata, con 
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delibera n. 203 del 17.06.2015, alla società Conus srl l’attività di ripristino delle funzionalità 
del videoproiettore,  l’Ufficio Servizi Informativi ha inviato una richiesta di offerta tecnico-
economico proprio alla società Conus srl, ritenendo che la stessa avesse il know-how 
necessario per proporre adeguate soluzioni tecniche compatibili con l’impianto in questione. 

• La società Conus srl faceva pervenire a questa Amministrazione in data 31.10.2018, la 
propria offerta tecnico-economica acquisita al protocollo Adsp n. 15580. 

• L’offerta si articolava su tre possibili livelli di intervento che, con costi proporzionalmente 
crescenti, fornivano soluzioni tecniche al problema, prospettandone una progressiva crescita 
funzionale e tecnologica. 

• Con nota interna n.15664 del 02.11.2018 l’Ufficio Servizi Informativi relazionava al Segretario 
Generale le possibili scelte tecnologiche utili ad efficientare il sistema di videoproiezione 
della sala comitato. 

• Con nota del 31.05.2019 il Segretario Generale forniva indicazioni sulle reali esigenze 
funzionali della sala comitato, che erano rispondenti alla soluzione di minor impatto 
economico proposta dalla società Conus srl.  

• A febbraio 2020 il cavo di collegamento esistente tra il proiettore e le sorgenti video si è di 
nuovo rotto.  

• Alla luce di quanto sopra descritto si rende necessario risolvere il problema in maniera 
strutturata e definitiva. Inoltre, poiché il videoproiettore, seppur datato, consente il 
collegamento anche a sorgenti di tipo HDMI, sarebbe opportuno prevedere un collegamento 
anche con tale tipologia di segnale consentendo in tal modo di utilizzare PC e Notebook di 
nuova generazione. 

• L’art. 26 co. 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. (legge Finanziaria del 2000) prevede la facoltà 
per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle convenzioni Consip ovvero all’utilizzo dei 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse. 

• L’art. 1 del D.L. 95/2012 co. 1 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione 
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa. 

• Il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che, al 
fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 
soggetti aggregatori. 

• Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, non risulta attiva alcuna 
convenzione e/o accordo quadro che risponda alle esigenze di fornitura in oggetto. 

• Il comma 516 della Legge 28 dicembre 2015 specifica che le Amministrazioni possono 
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 512, qualora il 
bene o il servizio non sia acquistabile tramite convenzione e/o accordo quadro Consip; 

• L’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a) prevede l’affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici. 

• L’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
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dalle vigenti disposizioni, la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. 

• In considerazione dell’esiguità dell’importo (inferiore ai 5.000,00 euro), si ritiene di poter 
procedere con le operazioni propedeutiche alla fornitura contattando il fornitore Conus srl. 

• Ai sensi dell’’art. 1, co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato 
dall’art. 1 co. 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, non si ricorrerà al Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di acquisti di beni e servizi 
inferiori a € 5.000,00.  

• A tal fine, l’Ufficio Servizi Informativi ha chiesto, per le vie brevi, alla società Conus srl, in 
considerazione del tempo trascorso, di reiterare l’offerta relativa al ripristino del sistema di 
videoproiezione, optando per la soluzione con minore impatto economico, che risulta 
rispondente alle esigenze dell’Ente. 

• Conus srl ha inviato offerta n. OF/20/0036/gc del 26.02.2020, acquisita agli atti con prot. 
Adsp n. 5566 di pari data, del valore di € 1.230,00 + IVA per la fornitura e messa in opera di 
n. 1 Rack Connectivity Adapter completo di Kit Extender professionali HDMI con relative 
garanzie per 12 mesi.  

• Il prezzo viene ritenuto congruo. 

• Si ritiene, dunque, di procedere con l’acquisto in favore dell’operatore economico Conus srl, 
P. IVA 01346311218; 

• Visto il par. 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate da 
delibera n. 1097 del 26.10.2016 del Consiglio dell’Autorità e s.m.i.; 

• Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere 
pari a € 1.230,00 + IVA (per un totale di € 1.500,60) emesso dall’Ufficio Ragioneria, n. 2020-
2613 del 17.03.2020 a valere sul capitolo di bilancio 21248 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2020 
 

Il Responsabile Ufficio Servizi Informativi 
Ing. Inf. Salvatore Catello 

 
________________________ 

 
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 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;  
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 
241/90; 

 
D E T E R M I N A 

 

• di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

• di autorizzare il ripristino e l’efficientamento del sistema di videoproiezione della Sala Comitato; 

• di procedere con l’affidamento della fornitura e posa in opera di un rackConnectivity Adapter 
completo di Kit Extender Professionale HDMI all’operatore economico Conus srl, via Ferrante 
Imparato n. 190 – 80146 Napoli, al prezzo di € 1.230,00 + IVA (per un totale di € 1.500,60); 
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• di autorizzare la spesa totale di € 1.500,60 a valere sul capitolo 21248 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2020 come da Certificato di disponibilità n. 2020-2613 del 17.03.2020 
emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (affidamenti di 
importo inferiore ad € 40.000), il relativo contratto verrà sottoscritto mediante lo scambio della 
Lettera di affidamento del servizio di che trattasi, firmata digitalmente per accettazione dal 
fornitore; 

• di nominare il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello quale 
Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Servizi Informativi di 
predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento della fornitura oggetto del presente 
atto; 

• di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

• di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio Ragioneria per i consequenziali 
adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente. 

 
Napoli, 20.03.2020         
================       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 
   ________________________                                         

 
 
 
Si notifichi a:  
Segreteria Generale _____________; 
Ufficio Servizi Informativi ___________; 
Ufficio Ragioneria ________;  
R.P.C.T. ______. 


