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  Determina n. 166/20 
 
Oggetto: Corsi di Formazione Maggioli SPA – Partecipazione del personale incardinato presso l’Ufficio  

   Sevizi Informativi: 
- Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” 

(Legge n. 120/2020) e l’aggiornamento del Piano triennale ICT 
- Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022 

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; 

CONSIDERATO che  

 l’Ente deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento; 

 con prot. Adsp n. 4561 del 18.02.2020 il Responsabile dell’Ufficio Servizio Informativi comunicava 
all’Ufficio Risorse Umane le esigenze formative per l’anno 2020, prevedendo la formazione dedicata 
al personale incardinato presso il predetto Ufficio;  

 la società Maggioli Spa in data 22.09.2020 ha trasmesso un’offerta via mail per un corso di 
formazione on line dal titolo "Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo la conversione del Decreto 
“Semplificazioni” (Legge n. 120/2020) e l’aggiornamento del Piano triennale ICT”, che si terrà in data 
29.09.2020, con una quota di partecipazione individuale di € 392,00, esente IVA, compresa del costo 
del bollo di € 2,00 apposto sulla fattura a carico del cliente; 

 si considera utile la partecipazione al suddetto corso di formazione della dipendente Alfonsina 
Verdicchio, incardinata presso l’Ufficio Servizi Informativi; 

 con la stessa comunicazione, Maggioli spa comunicava l’organizzazione del corso on line “Il Piano 
triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022 – Obblighi e scadenze” in data 09.10.2020, con una 
quota di partecipazione individuale di € 392,00, esente IVA, compresa del costo del bollo di € 2,00 
apposto sulla fattura a carico del cliente; 

 si considera utile la partecipazione al suddetto corso di formazione del Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Informativi, l’ing. Inf. Salvatore Catello; 

 la copertura della spesa di € 784,00, esente IVA, trova capienza nel certificato di disponibilità n. 2020-
6654 del 24.09.2020 emesso dall’Ufficio Ragioneria; 
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VISTO l’art. 36 co. 2 lettera a) d. lgs. 50/16, in considerazione dell’importo inferiore ai 40.000 euro, è 

possibile procedere con un affidamento diretto; 
VISTO 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, che 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; 

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 autorizzare la partecipazione della dipendente Alfonsina Verdicchio al corso di formazione “Gli 
acquisti di beni e servizi informatici dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (Legge n. 
120/2020) e l’aggiornamento del Piano triennale ICT”, organizzato dalla Maggioli Spa, che si terrà on 
line in data 29 settembre 2020, al costo totale di € 392,00 esente IVA, compreso del costo del bollo 
apposto sulla fattura; 

 di autorizzare la partecipazione dell’Ing. Inf. Salvatore Catello al corso di formazione “Il Piano triennale 
per l’informatica nella P.A. 2020-2022 – Obblighi e scadenze”, organizzato dalla Maggioli Spa, che si 
terrà on line in data 09 ottobre 2020, al costo totale di € 392,00 esente IVA, compreso del costo del 
bollo apposto sulla fattura; 

 di autorizzare la spesa di € 784,00 esente IVA, a valere sul capitolo U11211 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2020 come da Certificato di disponibilità n. 2020-6654 del 20.09.2020 emesso 
dall’Ufficio Ragioneria; 

 che la presente spesa, non essendo configurabile come appalto di servizi, non è soggetta alla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come 
previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011; 

 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, 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 Segretario 
Generale, Determine Anno 2020. 

Napoli,  02.10.2020        
================       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 
 
                                 ____________________________________ 

 
 
 
Si notifichi a: 
Segretario Generale; 
Ufficio Servizi Informativi;  
Ufficio Ragioneria; 
Ufficio Risorse Umane; 
R.P.C.T. 


