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Oggetto:  Realizzazione di un’infrastruttura di rete locale presso la sede di 

Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – 
Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4 – Delibera a contrarre. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale; 

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; 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “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; 

VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-
2022, che fornisce l’indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di 
riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di 
trasformazione digitale del Paese. 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti 
dati e le relative informazioni: 

 L’Ufficio Servizi Informativi ha l’onere di garantire l’efficienza dell’intero Sistema 
Informatico dell’Ente e pertanto adotta iniziative volte a garantire un adeguato 

livello prestazionale di tutti i componenti che ne fanno parte. In particolare, negli 
ultimi 2 anni ha ridisegnato l’architettura del Sistema Informatico, rendendolo 
compliance ai dettami della virtualizzazione e centralizzando gran parte dei servizi 
di rete presso la sede di Napoli, garantendo in questo modo la riduzione dei costi 
di esercizio, la semplificazione della gestione operativa, l’aumento dell’efficienza e 
della sicurezza, in conformità alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale ed il 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. 

 L’infrastruttura di rete dell’Ente, componente fondamentale del Sistema 
Informatico Aziendale, riveste un’importanza strategica ai fini dello svolgimento 
delle normali attività degli Uffici di questa Amministrazione e diventa nevralgica ed 
indispensabile per l’erogazione dei servizi verso l’esterno e l’interoperabilità con le 
altre Aziende Pubbliche e Private.  
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 La vetustà dell’attuale infrastruttura di rete della sede di Napoli rappresenta una 
criticità per l’intero Sistema Informatico Aziendale: armadi di piano 
inadeguatamente posizionati, apparati attivi con caratteristiche prestazionali 
ormai non più soddisfacenti, un cablaggio orizzontale non conforme agli standard, 
la mancanza di una dorsale in fibra ottica per alcuni piani dell’edificio ed il 
numero di punti rete non più sufficiente a coprire le esigenze operative dell’Ente, 
rendono l’infrastruttura di rete poco efficiente dal punto di vista prestazionale in 
relazione alle sempre più pressanti esigenze operative dell’Ente e all’evoluzione 
tecnologica che impone l’adozione di nuove modalità di fruizione dei servizi di rete. 

 Con l’emergenza epidemiologica e l’adozione del lavoro agile, si è registrato una 
crescita esponenziale di accessi da remoto alle risorse aziendali nonché un 
notevole aumento dell’uso di piattaforme di web-collaboration. Queste nuove 

modalità operative, fino ad allora quasi inutilizzate, hanno messo in maggiore 
evidenza le criticità relative all’attuale infrastruttura di rete della sede di Napoli, 
già note agli organi di vertice dell’Amministrazione.  

 L’Ufficio scrivente propone la realizzazione di una nuova rete LAN, in sostituzione 
di quella preesistente, che si basi su un cablaggio strutturato conforme alle 
raccomandazioni e alle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 
50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C e che tenga conto delle nuove tecnologie nella 
scelta degli apparati.  

 L’art. 26 co. 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. (legge Finanziaria del 2000) prevede 
la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle convenzioni Consip 
ovvero all’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. 

 L’art. 1 del D.L. 95/2012 co. 1 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in 
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip Spa. 

 Il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

 Sulla piattaforma Consip è presente la convenzione “Reti Locali 7”, relativa alla 
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione delle 
reti locali (edizione 7) suddivisa in 4 lotti, aggiudicata a Telecom Italia Spa: tale 
convenzione risponde alle esigenze attuali dell’Ente sopra descritte. 

 Il Lotto 4 è relativo alle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire in favore 
delle Amministrazioni e degli Enti articolati a livello locale nel territorio geografico 
delimitato dai confini delle Regioni del Sud Italia, tra cui la Campania. 

 La Convenzione di cui sopra, prevede che le Amministrazioni facoltizzate ai sensi 
del D.Lgs 82/2005, tra le quali rientra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, possono 
utilizzare la stessa nei limiti della capienza dell’importo complessivo massimo del 
Lotto di competenza, mediante l’inoltro di opportuno Ordine d’Acquisto 
all’aggiudicataria Telecom Italia Spa. 

 Con la nota n.24545 del 5.12.2020, l’Ufficio Servizi Informativi nel comunicare al 
Segretario Generale, Ing. Francesco Messineo e al Presidente Dott. Pietro Spirito, 
l’attivazione della Convenzione Consip “Reti Locali 7”, chiedeva il nulla osta per 
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inoltrare una “Richiesta di valutazione preliminare” all’aggiudicatario della 
Convenzione, Telecom Italia Spa.  

 Acquisito il nulla osta, in data 07.12.2020 è stato inoltrato al fornitore, mediante 
piattaforma MePA, la “Richiesta di valutazione preliminare” n. 5904738 non 
vincolante per le parti. 

 Così come previsto dal documento “Guida alla Convenzione” relativamente all’iter 
procedurale da seguire, si sono tenuti una serie di incontri con i referenti Telecom 
Italia Spa e, a seguito di sopralluoghi tecnici e successivi confronti, è stato redatto 
dal fornitore un Piano di Esecuzione Preliminare che, nella versione 1.0 del 
27.01.2021, recepisce  le esigenze palesate dall’Amministrazione mediante il 
documento “Analisi dei Requisiti e delle Esigenze” redatto in data 14.12.2020 
dall’Ing. Inf. Salvatore Catello.  

 I punti salienti contenuti nel suddetto documento sono sinteticamente di seguito 
indicati: 
 Realizzazione di una nuova rete LAN in sostituzione di quella preesistente 

prevedendo l’intero cablaggio strutturato dell’edificio conforme alle 
raccomandazioni e alle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 
50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C. 

 Fornitura e installazione di tutti gli apparati di rete attivi con caratteristiche 
tali da ottenere un elevato upgrade prestazionale rispetto agli apparati 
preesistenti, prevedendo tra l’altro l’alimentazione ridondata.  

 Implementazione di una rete WiFi interna all’edificio asservita alle sale riunioni 
e agli uffici che possono ospitare riunioni. 

 Fornitura di adeguati gruppi di continuità per ciascun armadio di piano e per il 
centro stella di rete. 

 Impianto di climatizzazione per il locale tecnico che ospita il centro stella della 
rete ed i server aziendali per risolvere l'annoso problema del surriscaldamento 
della sala server. 

 Fornitura di un software di monitoraggio e gestione degli apparati di rete. 
 Servizi di manutenzione per 4 anni su tutti gli apparati della fornitura. 
 Servizio di dismissione dell’esistente. 

 Il valore stimato del contratto, così come indicato nel “preventivo economico 
preliminare” allegato al “Piano di Esecuzione Preliminare” redatto da Telecom Italia 
Spa, risulta essere di € 140.338,05 + IVA: tale importo potrà essere oggetto di 
revisione nella successiva fase di definizione analitica della fornitura. 

 Valutata la congruità tecnica ed economica del progetto preliminare presentato dal 
fornitore Telecom Italia Spa, il predetto progetto deve essere sottoposto ad 
approvazione per procedere alla successiva fase di redazione del Piano di 
Esecuzione Definitivo a cura del fornitore. 

 È necessario nominare il Responsabile del Procedimento, che abbia conoscenze 
tecniche e competenze tali da essere, altresì, indicato formalmente come Referente 
Tecnico dell’Amministrazione nei confronti del fornitore Telecom Italia Spa. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI INFORMATIVI  

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 
 

_______________________ 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dall’ Ufficio Servizi Informativi  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 

_______________________ 

 
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 Presidente;  

D E L I B E R A 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente 
provvedimento; 

 di autorizzare la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete locale per la sede di 
Napoli dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, aderendo alla 
Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4, come proposto dal responsabile 
dell’Ufficio Servizi Informativi; 

 di nominare il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello, 
quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 di approvare il documento “Piano di Esecuzione Preliminare” relativo alla 
“Realizzazione di una Rete Locale in Convenzione Consip LAN 7”, redatto dal fornitore 
Telecom Italia Spa in data 27.01.2021, recependo le esigenze palesate 
dall’Amministrazione mediante il documento “Analisi dei Requisiti e delle Esigenze” 
redatto in data 14.12.2020 dall’Ufficio Servizi Informativi. 

 che il valore stimato del contratto, così come indicato nel “preventivo economico 
preliminare” allegato al documento “Piano di Esecuzione Preliminare”, risulta essere 
di € 140.338,05 + IVA e che tale valore potrà essere oggetto di revisione nella 
successiva fase di definizione analitica della fornitura.  

 di dare mandato all’Ufficio Servizi Informativi, e nello specifico al Rup Ing. Inf. 
Salvatore Catello, di curare tutti gli atti propedeutici e funzionali all’adesione alla 
Convenzione Consip “Reti Locali 7”. 

 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 deliberazione all’Ufficio Amministrazione e all’ Ufficio 
Servizi Informativi 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. 

Napoli, lì 17.02.2021                    
                                                                                            IL PRESIDENTE  
          Avv. Andrea Annunziata 

 
             _____________________ 
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Si notifichi a: Segretario Generale; Uff. Servizi Informativi; Uff. Ragioneria; R.P.C.T. 


