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Oggetto: Servizio di riparazione dispositivo informatico – pc portatile HP 250 G7 – 
affidamento a G.T. Informatica di G. Tortora. 
CIG Z6B2E4850F 

 

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: 

 Con determina n. 63 del 27.03.2020 l’Adsp disponeva l’acquisto di n. 40 dispositivi 

portatili Hp 250 G7 per dotare il personale di postazioni di lavoro opportunamente 

configurate, atte a garantire accessi anche ai servizi ed alle piattaforme di tipo “on 

premises” mediante l’utilizzo delle VPN, in piena sicurezza: ciò in esecuzione 

all’Ordine di Servizio n. 10/2020 (che l’Amministrazione ha emanato in 

ottemperanza al DPCM del 22 marzo 2020) che trasformava il lavoro agile 

nell’unica modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. 

 Con determina del Segretario Generale n. 92 dell’8.06.2020, si disponeva 

l’attivazione del Servizio HP Care Pack per la manutenzione e l’assistenza dei 

suddetti dispositivi per un biennio. 

 In data 24.08.2020 l’Ufficio Servizi Informativi riceveva notizia via e-mail dall’avv. 

Barbara Pisacane, affidataria del dispositivo HP 250 g7, S/N CND0081NVW, del 

malfunzionamento del predetto portatile. 

 Viene attivata l’opportuna procedura, mediante il contattato con il Servizio Hp per 
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la descrizione e la relativa risoluzione del problema: viene aperta la pratica n. 

5052499955 del 26.08.2020. 

 All’esito, il servizio Tecnico Hp comunica che la problematica rilevata è da 

ricondurre ad un evento accidentale (un urto), che non rientra, dunque, 

nell’assistenza prevista dal servizio Hp Care Pack. 

 Di conseguenza, viene fornito all’Amministrazione da Hp Instant Repair in data 

27.08.2020 opportuno preventivo per la riparazione del dispositivo, 

dell’ammontare di € 276,00 + IVA, acquisito al prot. Adsp n. 17943/20. 

 In considerazione della dispendiosità del preventivo HP, l’avv. Pisacane richiede un 

preventivo per la riparazione del dispositivo a “G.T. Informatica di G. Tortora” di 

Salerno. 

 In data 31.08.2020 l’avv. Pisacane riceve opportuno riscontro mediante il 

preventivo n. 88/20 della G.T. Informatica di G. Tortora per un ammontare di € 

80,00 + IVA, acquisito al prot. Adsp n. 17942/20. 

 Esaminata la documentazione, l’Ufficio Servizi Informativi ritiene antieconomico 

l’intervento proposto da Hp in considerazione della dispendiosità del preventivo: 

sarebbe opportuno, dunque, procedere con l’affidamento del servizio di riparazione 

di cui sopra alla G.T. Informatica di G. Tortora, via Venuti 13, Salerno. 

 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. 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, prevede la facoltà per le 
pubbliche amministrazioni di non ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione per acquisti di beni e servizi inferiori a € 5.000,00. 

 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 € 80,00 + IVA (per un totale di € 97,60) emessi dall’Ufficio 
Ragioneria, n. 2020-6177 del 08.09.2020 a valere sul capitolo di bilancio U11321 
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; 



 
 

Determina n. 150/20 
 

3 

 

 di affidare il servizio di riparazione del dispositivo Hp 250 G7, S/N CND0081NVW, per 
un importo di € 80,00 + IVA all’operatore economico G.T. Informatica di G. Tortora, 
con sede in Salerno, via Venuti n. 13, cod. fiscale TRTGNR72T05I300U; 

 di autorizzare la spesa totale di € 97,60 a valere sul capitolo U11321, in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2020 come da Certificato di disponibilità n. 2020-
6177 del 08.09.2020 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

 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 del servizio 
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, 15.09.2020         
================             IL SEGRETARIO GENERALE 

       Ing. Francesco Messineo 
 

          ________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Segreteria Generale;  
Ufficio Servizi Informativi; 
Ufficio Ragioneria;  
Avv. B. Pisacane 
R.P.C.T.  


