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Codice Fiscale: 95255720633 

Oggetto: Acquisto pacchetto di assistenza Soc. INAZ S.r.l. - CIG Z722DAA06F 
 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità portuali di 
cui alla legge 28/01/1994 n. 84;  
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 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l’ing. 
Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell’Ente; 
Vista la disponibilità sui competenti Capitoli di Bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
Vista la determina n. 29 del 14 febbraio 2020 con la quale è stato disposto il rinnovo 
annuale del contratto in uso a questa Amministrazione affidato a INAZ S.r.l. al fine di 
assicurare la continuità dei servizi relativi alla gestione rilevazione presenze e paghe; 
Ritenuto necessario acquistare ore di assistenza on site; 
Tenuto conto che la Società offre l’acquisto di un pacchetto di n. 40 ore al costo di 
2.800,00 + iva AL 22%; 

DETERMINA 
 

ART. 1 – Di procedere all’acquisto di n. 40 ore per assistenza on site al costo di € 
2.800,00     + IVA     AL 22% 
ART. 2 - La spesa graverà sul Capitolo di Bilancio U11321-15 che ne presenta la 
disponibilità. 
Napoli, 15.07.2020 

           IL SEGRETARIO GENERALE 
           Ing. Francesco Messineo 
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