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Oggetto:  Servizio di “Assistenza tecnico-sistemistica” affidato alla soc. 3F&Edin  

Spa (ai sensi del decreto n. 76 del 16/07/2020) – CIG Z372F19621  
 

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; 

 
PREMESSO CHE: 

 L’AdSP del Mar Tirreno Centrale si articola su tre sedi territorialmente dislocate in 
Campania ed è quindi indispensabile assicurare per ciascuna di essa, la fruibilità 
dei servizi di rete, l’efficienza delle apparecchiature hardware, il supporto tecnico al 
personale impegnato nell’ordinario utilizzo delle procedure informatiche e 
soprattutto garantire l’interconnessione tra le sedi, al fine centralizzare e 
condividere un unico sistema informatico;  

 La complessa infrastruttura tecnologica realizzata e l’insieme delle attività messe in 
campo, necessitano di un continuo monitoraggio, di manutenzione e soprattutto di 
aggiornamenti tecnici e procedurali per rendere l’intero sistema informatico sempre 
fruibile e resiliente agli attacchi informatici, preservando la coerenza e la sicurezza 
dei dati; 

 L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha comportato un particolare impegno nelle 
attività di assistenza tecnico sistemistica, nel rafforzamento delle dotazioni 
hardware e software per far fronte alla necessità di attrezzare l’Ente con gli 
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opportuni adeguamenti del sistema, sia nella fase di lockdown che 
successivamente; 

 l’adozione del lavoro agile come modalità prevalente di svolgimento delle prestazioni 
lavorative ha comportato uno sforzo rilevante per supportare i dipendenti in smart 
working attraverso l’adeguamento delle dotazioni informatiche e del sistema da 
configurare con connessioni di rete sicure per l’accesso dei dipendenti dall’esterno; 

 alla fase iniziale di adattamento del sistema è susseguita successivamente una fase 
di continuo monitoraggio e manutenzione per garantire le funzionalità richieste, 
atteso che con il ripartire della ondata di contagi si è provveduto ad un 
rafforzamento dello smart working; 

 L’Ufficio preposto a tali attività, che consta di una sola risorsa tecnica coincidente 
con il responsabile dell’Ufficio, ha pertanto provveduto alla erogazione dei servizi 
necessari anche attraverso il supporto di un Presidio on site di assistenza tecnico-
sistemistica delle dotazioni hardware e software dell’Ente la cui disponibilità 
programmata si è rapidamente esaurita data la mole di attività svolte e che si sono 
rese necessarie in modo assolutamente imprevedibile; 

PREMESSO ALTRESÌ 

 Che già in precedenza, e da ultimo con determina n. 3/2020, si  si è reso 
necessario istituire un Presidio on site di Help Desk a cui affidare l’assistenza 
tecnico-sistemistica delle dotazioni hardware e software dell’Ente atteso che 
l’Ufficio preposto a tali attività  consta di una sola risorsa tecnica coincidente con il 
responsabile dell’Ufficio e nelle more dell’aggiudicazione dell’avviso di gara 
pubblicato in data 18.11.2019 con il quale è stata indetta la RDO n. 2447420 2019 
“aperta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, rivolta agli 
operatori economici abilitati per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnico-
Sistemistica, prevedendo come data ultima per la presentazione delle offerte il 
17.12.2019” ; 

 Che il Servizio di “Assistenza Tecnico-Sistemistica” data la elevata mole di attività 
svolte nei primi mesi del 2020, non prevedibili, è terminato e nel frattempo la gara 
non è stata aggiudicata per carenza di requisiti tecnico-professionali da parte dei 
partecipanti; 

 Che l’ufficio preposto a tali attività è attualmente sguarnito a causa di assenza dal 
servizio per malattia del responsabile;  

 che con l’intensificarsi dello smart working aumentano le richieste di interventi di 
assistenza tecnico-sistemistica sulle dotazioni hardware e software;  

 Che è pertanto necessario prevedere un affidamento alla società 3F&Edina Spa al 

fine di garantire il servizio altrimenti diversamente non erogabile;  

 Che il Decreto n. 76 del 16/07/2020, cosiddetto Decreto Semplificazioni consente 
l’affidamento diretto di servizi entro la soglia di 75.000,00 euro;  

 Che tenuto conto dei servizi precedentemente affidati e delle attività di assistenza 
tecnico sistemistica delle dotazioni hardware e software ai dipendenti in smart 
working divenute ormai improcrastinabili per garantire il funzionamento dell’Ente, 
si può prevedere, entro il limite di 75.000,00 e agli stessi patti e condizioni (€ 23.98 



 
 

Determina n. 181/20 
 

3 

 

orarie) un affidamento per 1400 ore complessive per un importo di € 33.572,00 + 
IVA; 

 Che con comunicazione del 04/11/2020 inviata a mezzo posta elettronica la 
società 3F&Edin spa ha manifestato la propria disponibilità a prorogare il servizio 
alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario.  

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da 
sostenere pari a € 33.572,00 + IVA (per un totale di € 40.957,80) emesso 
dall’Ufficio Ragioneria, a valere sul capitolo U11321-15 in conto competenza 
dell’esercizio finanziario 2020. 

 

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; 

 di provvedere all’affidamento del “Servizio di assistenza tecnico-sistemistica”, di 1400 
ore per un importo orario di € 23,98 e un importo totale di € 33.572,00 + IVA alla 
società 3F&Edin Spa, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale is. E7; 

 di autorizzare la spesa da sostenere di € 33.572,00 + IVA (per un totale di € 
40.957,80), a valere sul capitolo U11321-15 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2020 come da Certificato di disponibilità n. 2020-7513 del 05.11.2020 
emesso dall’Ufficio Ragioneria; 

 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 Servizi Informativi ed 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, Determine Anno 2020. 

 
Napoli, 05.11.2020       IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 

 
 

Si notifichi a:     

Segretario Generale;  

Ufficio Servizi Informativi;  

Ufficio Ragioneria;  
R.P.C.T. 


