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Oggetto: Servizio di fornitura applicativi software gestionali e relativi servizi di 

installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di formazione 

assistenza/manutenzione - CIG: 80937272D0 – Aggiudicazione definitiva. 
 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, 

l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria 

tecnico-operativa \“… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …\”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante \“Nuove norme in materia di 

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

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante \“Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

visto il D.Lgs. 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 Anticorruzione ed il Programma Triennale 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 con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

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

proporre l’adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni, 

attestando che: 
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- con delibera n. 214 del 06/08/2019 il Presidente dell’A.dS.P. del Mar Tirreno 

Centrale, tra l’altro: A) ha nominato nominare il dott. Dario Leardi, dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti, Responsabile del Procedimento; B) ha approvato il 

Quadro Economico del Servizio, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e 

lo Schema di Contratto, disciplinanti il Servizio di fornitura applicativi software 

gestionali e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e 

servizi di formazione assistenza/manutenzione, nonché il Disciplinare di gara per 

l’espletamento della procedura di affidamento del servizio; C) ha determinato la 

durata del servizio in anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio di cui al 

Verbale di Collaudo, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, per un importo 

complessivo di euro 260.000,00 oltre I.V.A. soggetto a ribasso in sede di gara 

(importo annuo a base di gara € 40.000,00 più I.V.A., proroga tecnica € 20.000,00); 

D) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire una gara per l’affidamento 

del predetto servizio mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, di cui 

alle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del codice degli appalti, secondo le 

modalità previste dagli atti di gara; E) ha approvato il bando di gara redatto su 

modello G.U.U.E. autorizzandone la pubblicazione sulla GUUE; F) ha approvato il 

bando di gara autorizzandone la pubblicazione sulla GURI, sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo e sul sito 

informatico (profilo del committente) dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; G) ha 

approvato l’estratto del bando di gara autorizzandone la pubblicazione su due 

quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale; H) ha 

autorizzato la spesa di € 317.200,00 comprensiva di I.V.A. 22% ( € 260.000,00 + 

I.V.A.), per l’affidamento del servizio di che trattasi, che graverà sul competente 

capitolo 21 del bilancio di previsione degli esercizi di competenza in cui si costituirà 

apposita previsione; I) ha autorizzato la spesa di € 10.225,00, necessaria per 

contributo ANAC, compenso Commissari di gara che graverà sul capitolo 41 del 

corrente esercizio finanziario, giusta attestazione del servizio Ragioneria 

..2019~8002..del ..07../11/2019; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante procedura 
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telematica aperta per l’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, 

con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016, con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, di cui alle 

Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del codice degli appalti, secondo le modalità 

previste dagli atti di gara, da espletale mediante il portale il Portale Gare 

Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla  G.U.U.E. n. 2019/S 

222-544725 del 18/11/2019,  sulla G.U.R.I. 5^ Serie speciale n. 136 del 20/11/2019, 

sui quotidiani “Il Fatto Quotidiano”, “Il Corriere della Sera”, “Il Corriere del 

Mezzogiorno” e “Il Roma” in data 12 dicembre 2019, mediante affissione all’Albo 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e sui siti istituzionali del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale  nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- entro il termine di presentazione delle offerte, ore 12:00 del 30/12/2019, sul 

Portale è pervenuta n. 1 offerta presentata dal RTI GPI S.p.A. – PALITALSOFT, C.F. 

00994810430; 

- in data 8 gennaio e 5 febbraio 2020 si sono svolte le sedute pubbliche telematiche 

espletate mediante l’utilizzo del Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, all’esito delle quali il costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalla PALITALSOFT S.r.l., C.F. 

00994810430, in qualità di mandataria e dalla G.P.I. S.p.a., C.F. 01944260221 in 

qualità di mandante, è stato ammesso alle successive fasi di gara, che saranno 

svolte da apposita Commissione giudicatrice; 

- con delibera n. 60 del 19/02/2020, tra l’altro, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, composta dal 

Responsabile Unico del Procedimento, dott. Dario Leardi, con il ruolo di Presidente, 

dalla dott.ssa Francesca D’Oriano, commissario esterno e dalla dott.ssa Emanuela 

Fiore, commissario interno; 

- in data 18/06/2020 è avvenuto l’insediamento della Commissione giudicatrice, 

giusta verbale redatto in pari data; 

- in data 24/06/2020 la Commissione, in seduta pubblica ha proceduto all’apertura 
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del plico dell’unico concorrente, RTI GPI S.p.A. – PALITALSOFT, contenente la 

versione demo del software proposto, siglandone il contenuto e verificandone la 

corrispondenza a quanto prescritto dagli atti di gara. Nella stessa seduta ha 

proceduto mediante il Portale Telematico gare dell’AdSP ad espletare la seduta 

virtuale nella quale ha verificando il contenuto dell’offerta Tecnica, prodotte dal 

concorrente, giusta verbale redatto in pari data; 

- in data 01/07/2020, giusta verbale redatto in pari data, si è tenuta la seduta 

riservata durante la quale l’impresa concorrente ha illustrato la versione demo del 

software proposto alla Commissione giudicatrice; 

- in data 08/07/2020 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, giusta verbale 

redatto in pari data, ha attribuito i punteggi all’offerta tecnica dell’unico 

partecipante alla gara secondo quanto stabilito dagli atti di gara; 

- nella seduta pubblica virtuale del 14 luglio 2020, espletata sul Portale Telematico 

gare dell’AdSP, la Commissione giudicatrice, sulla scorta delle risultanze del lavoro 

svolto e rappresentato nei verbali, ha confermato le risultanze dei punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica del RTI GPI S.p.A. – PALITALSOFT nella seduta riservata 

del 8/07/2020, ha aperto l’offerta economica del concorrente, e sulla scorta del 

punteggio automaticamente attribuito dalla piattaforma all’offerta economica ha 

verificato il punteggio ed, infine, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei 

confronti del costituendo RTI GPI S.p.A. – PALITALSOFT la cui offerta ha conseguito 

il punteggio complessivo di 100/100, con un ribasso del 10,60%, rimettendo 

contestualmente gli atti della procedura di gara al RUP per gli adempimenti 

conseguenziali; 

Il Responsabile del Procedimento 

Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario Leardi 

 

_____________________ 

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, avanzata dal Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed 
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Economato; 

Il Segretario Generale  

Ing. Francesco Messineo 

 

_____________________ 

 

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

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

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione. 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal RUP, 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato del seggio di gara nelle sedute del 8 gennaio e 5 febbraio 

2020: 

3. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice espletato nelle sedute 

pubbliche del 24 giugno e del 14 luglio 2020, e nelle sedute riservate dell’1 e 

dell’8 luglio 2020; 

4. di aggiudicare il Servizio di fornitura applicativi software gestionali e relativi servizi 

di installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di formazione 

assistenza/manutenzione - CIG: 80937272D0, per la durata di anni tre a decorrere 

dalla data di inizio del servizio di cui al Verbale di Collaudo, con possibilità di 

rinnovo per ulteriori tre anni a discrezione della stazione appaltante, al 

costituendo RTI tra la PALITALSOFT SRL (mandataria) con sede in Jesi (AN) via 

Brodolini n. 12, C.F. e P.IVA n. 00994810430, e la GPI S.p.A.  (mandante), con sede 

in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13 CAP 38123, C.F. e P.IVA n. 01944260221, verso 

il corrispettivo complessivo di € 107.280,00 + I.V.A. ed € 0,00 per oneri della 

sicurezza. Ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 (offerta economicamente più 

vantaggiosa), l’offerta del costituendo RTI affidatario ha conseguito il punteggio 

complessivo, pari a punti 100/100 (punti 70,00 per l’offerta tecnica e punti 30 per 

l’offerta economica, offrendo il ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 
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10,60%. L’aggiudicazione diverrà efficace una volta completata la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli, 15.07.2020         

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale; Dir. Uff. Gare e Contr., RUP; Dirigente Uff. Amm.; Dipendente dott.ssa Emanuela Fiore 

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


