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                                                                                            Determina n. 102 
 
Oggetto: servizio fornitura rassegna stampa “Agest” luglio 2020-luglio 2021 – CIG ZF52D79012 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione nomina il 

Segretario Generale dell’Autorita  di Sistema Portuale del Mar Tirreno; 

VISTA la delibera n.35 del 31 gennaio del 2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera n.73 del 2017 che attribuisce i poteri di impegno di spesa in autonomia e 

delega di firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 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’autorita  portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente; 

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 Anticorruzione 2020-2022 dell’AdSP 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; 

Considerato che l’Autorita  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha tra i suoi compiti 

quello di promuovere l'attivita  del sistema campano attraverso i mass-media e che e  indispensabile 

monitorare la diffusione di informazioni, articoli, interviste sui principali mezzi d'informazione; 

Considerato che accanto a questa primaria funzione e , altresì , necessario monitorare la 

pubblicazione di articoli sui temi legati al settore marittimo, dei trasporti e della logistica, temi 

collegati a quelli sviluppati dall'Autorita  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Considerato che per tale fondamentale servizio e  indispensabile rivolgersi ad un'agenzia 

specializzata e che l'Agenzia “Agest” fornisce con professionalita , tempistivita  ed economicita  da alcuni 

anni la fornitura della rassegna stampa quotidiana all'AdSPMTC; 

Vista l'offerta n.0013108 del 18-06-2020, dell'Agenzia “Agest” di Napoli, in cui si specifica che la 
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rassegna stampa comprendera  gli articoli sui porti di Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia e 

sull’economia dei trasporti, tratta anche dai quotidiani nazionali dal web, che la rassegna stampa on 

line sara  presente sul sito www.agest.it dove sipotra  accedere con username e password personali. Il 

servizio di rassegna stampa sara  quotidiano, sette giorni su sette, esara  disponibile entro le ore 08.30; 

  Considerato che nell'offerta si precisa che il costo, invariato rispetto al servizio offerto 

nell'anno 2019-2020, e  pari a euro 2.400 piu  IVA al 4%; 

Visto che il costo per la fornitura del servizio di rassegna stampa quotidiana da parte 

dell'Agenzia “Agest”, per le ragioni sin qui esposte si ritiene congruo; 

VISTA la disponibilita  di bilancio di gestione n. 2020-4655 del 22.06.2020 sul capitolo U11319-

15 dell’esercizio finanziario 2020 per la somma di euro 2.400,00 piu  IVA al 4%; 

UFFICIO STAMPA 

Dr.ssa Emilia LEONETTI 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale. Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni    legislative e   regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarita  

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90;  

Si dichiara che e  stata verificata la legittimita  del procedimento-regolare e completo-e che 

sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale;  

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, e  rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale,  

D E T E R M I N A 

di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Stampa, e di autorizzare la 

spesa di euro 2.400,00 più IVA al 4% a favore dell'Agenzia “Agest” e relativo alla fornitura del servizio 

di rassegna stampa quotidiana per il periodo luglio 2020-luglio 2021; 

La spesa graverà sul Cap.U11319-15 di bilancio che ne presenta la disponibilità. 

Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilita  dell’Autorita  portuale di Napoli.  

Napoli, lì 29.06.2020                    
             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Ing. Francesco MESSINEO 
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