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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, mediante trattativa diretta sul M.E.P.A, finalizzata 
all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione e del servizio 
Cloud necessari al funzionamento della piattaforma di e-procurement 
“AFLINK PA” per la gestione telematica delle procedure di gara afferenti 
gli appalti pubblici – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 
CIG: ZE42BB5751. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

 

VISTO: 

- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

- 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; 

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

- 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”; 

- 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-
2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 
approvato dall’Ente; 

- la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 
dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
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conseguenti; 
- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 
- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 36 . co 2, let. a), 
ed all’art. 63, co2, let. b); 

- le Linee Guida dall’ANAC n. 4 ““Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

- le Linee Guida dall’ANAC n. 8 “Ricorso a procedura negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e smi sancisce l’obbligo per la 
Stazione Appaltante di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per i servizi di valore compreso tra € 5.000.00 e la 
soglia comunitaria; 

- la determina del Segretario Generale n. 164 del 12/11/2018 con la quale, tra 
l’altro, sono state approvate le risultanze della trattativa diretta espletata sul 
MePA n. 671958 per l’acquisto del software “AFLINK PA - modulo gare” 
mediante l’utilizzo in Cloud ed è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta 
TeamSystem S.p.a., con sede in Pesaro Urbino, 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” (12 canoni mensili del 
servizio Cloud da pagarsi anticipatamente alla consegna del servizio); 

DATO ATTO: 

- che si rende necessario provvedere al rinnovo del servizio di assistenza e 
manutenzione della piattaforma “AFLINK PA” ed il servizio Hosting per l’utilizzo 
della stessa in modalità IaaS per l’anno 2020; 

- che è opportuno garantire l’utilizzo della precitata piattaforma “AFLINK PA” 
senza soluzione di continuità, in quanto risultano attualmente in corso diverse 
procedure di gara bandite nell’anno 2019; 

- che il servizio di assistenza e manutenzione di tale sistema può essere assicurato 
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solo dalla TeamSystem S.p.a. per motivi di LocK-in (Linee guida A.N.A.C. n. 8); 
- che in data 28/05/2020, mediante comunicazione assunta al protocollo A.d.S.P. 

con n. 11614, la TeamSystem S.p.a. ha trasmesso la propria offerta commerciale 
Nr° 3671-19 riguardante il canone di assistenza e manutenzione della 
piattaforma “AFLINK PA” per il periodo 1/1/2020-31/12/2020 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 € 5.241,00, 
per un totale complessivo di € 7.269,00 + I.V.A.; 

- che a decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno 
acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati 
nel Cloud Marketplace; 

CONSIDERATO che: 

- di fatto, il servizio in oggetto è equiparabile ad un “servizio infungibile”, 
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n. 8, in quanto 
trattasi di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o di beni e 
servizi che un solo operatore economico può fornire con i requisiti tecnici ed il 
grado di perfezione richiesti; 

- vi è una effettiva assenza di alternative all’affidamento del servizio di che 
trattasi alla TeamSystem S.p.a. e che quest’ultima ha svolto sino ad oggi il 
servizio in maniera soddisfacente eseguendolo a regola d’arte e con buona 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il prezzo offerto risulta in linea rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento; 

- attualmente, l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e smi, sancisce 
l’obbligo per la Stazione Appaltante di ricorrere al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) per i servizi di valore compreso tra                   
€ 5.000,00 e la soglia comunitaria; 

- il servizio, di cui in oggetto, è presente sul MePA nel catalogo “Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

- la società TeamSystem S.p.a. risulta iscritta al sopra menzionato catalogo del 
MePA; 
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- si è provveduto ad espletare la Trattativa Diretta n. 1306793 sul portale MePA, 
in risposta alla quale, la società TeamSystem S.p.a., in data 11/06/2020, ha 
confermato le condizioni dell’offerta inviata a questo Ente ed acquisita al 
protocollo AdSP con n. 11614 del 28/05/2020; 

- l’infrastruttura utilizzata per l’erogazione del servizio di hosting in modalità 
IaaS, risulta in possesso della qualificazione AgID secondo quanto disposto dalle 
Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, come verificato sul Marketplace 
AgID; 

- dalla consultazione del casellario ANAC, non risultano annotazioni che incidono 
sull’affidamento di appalti pubblici nei confronti della Teamsystem S.p.a.; 

- sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa è stato chiesto agli enti 
competenti il rilascio delle certificazioni di insussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;  

- con nota .2020.~.4534. del _17/_06/2020, il servizio Ragioneria ha attestato la 
disponibilità dell’importo di € 7.269,00 + I.V.A. sul capitolo 21 di bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 
 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

b) di approvare le risultanze della trattativa diretta n. 1306793 espletata sul MePA 

e di affidare alla TeamSystem S.p.a., con sede in Pesaro Urbino, cap 61122, via 

Sandro Pertini, 88, P.Iva 01035310414, il servizio di assistenza e manutenzione 

della piattaforma “AFLINK PA” e del servizio Cloud per l’utilizzo della stessa in 

modalità SaaS per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, verso il prezzo offerto di 

€. 7.269,00, oltre i.v.a. distinto in: 

-  € 2.028,00 + I.V.A. assistenza e manutenzione annua dal 01/01/2020 fino al 
31/12/2020; 

-  € 5.241,00 + I.V.A. servizio Cloud a decorrere dal 01/01/2020 fino al 
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31/12/2020 per il servizio di Hosting per l’utilizzo della piattaforma software 
“AFLINK PA” in modalità IaaS; 

c) di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 14, 2^ parte, del D.Lgs. n.50/2016 

(affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00), il relativo contratto verrà 

sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 

lettera b) del Codice dei contratti pubblici, da parte della TeamSystem S.p.a.; 

d) la spesa graverà sul competente capitolo 21 di bilancio del corrente esercizio 

finanziario che ne presenta la disponibilità, giusta nota .2020.~.4534. del 

_17/_06/2020, del servizio Ragioneria;  

e) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed al R.P.C.T. affinché ne 

curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Dirigente Ufficio Gare e 

Contratti, Anno 2020. 
 

Napoli 19.06.2020                

IL DIRIGENTE 
Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti – RUP dott. Dario leardi; Ufficio Servizi informativi; Ufficio 

Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara. 


