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Oggetto: Intervento straordinario urgente per il ripristino della funzionalità  del 
centralino AdSP – sostituzione stazione di energia mediante fornitura 
trasporto ed installazione, realizzazione di n. 3 postazioni telefoniche 
complete e fornitura n. 2 apparecchi telefonici - CIG: Z6B31F8A15. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 

 

VISTO: 

- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

- 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; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- 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”; 

- 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-
2023 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con Delibera 
Presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

- la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 
dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e smi concernente l’obbligo per la 

Stazione Appaltante di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per i servizi di valore compreso tra € 5.000.00 e la 

soglia comunitaria; 

- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 
Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato; 
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- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. di conversione in legge del decreto 
legge  16 luglio 2020, n. 76, recante “ Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

DATO ATTO che: 

- in data 1 marzo 2021 a causa del mancato funzionamento delle linee 
telefoniche dell’AdSP, considerata l’indispensabilità del servizio di telefonia, è 
stato necessario richiedere un intervento alla ditta Open Comunication S.a.s 
resasi disponibile ad intervenire nell’immediato; 

- durante il sopralluogo la Open Comunication S.a.s ha appurato che il mancato 
funzionamento delle linee telefoniche dell’ente era dovuto al guasto di una 
stazione di energia ubicata presso il locale Centralino/Dati sito al secondo piano 
della sede AdSP; nella stessa sede l’impresa ha provveduto ad installare un 
alimentatore di emergenza, risolvendo provvisoriamente il disservizio 
verificatosi, ripristinando quindi il funzionamento delle linee telefoniche, 
riservandosi di relazionare sulle possibili soluzioni per il ripristino del corretto 
funzionamento nel tempo della stazione di energia; 

CONSIDERATO  che: 

- l’alimentatore di emergenza installato ha caratteristiche che non garantiscono 
il corretto funzionamento nel tempo della stazione di energia e, inoltre, non è 
provvisto di gruppo di continuità; 

- è sopravvenuta l’esigenza di cablare tre nuove linee telefoniche presso l’ufficio 
Contratti e la sostituzione di n. 2 telefoni guasti a servizio di altri uffici dell’Ente; 

- che per effetto delle precitate nuove esigenze è stato richiesto per le vie brevi 
alla Open Comunication S.a.s di far pervenire, unitamente alle quotazioni per le 
alternative di ripristino della stazione di energia, anche una quotazione per la 
realizzazione di n. 3 postazioni telefoniche comprensive di apparecchi telefonici 
e la fornitura di n. 2 telefoni in sostituzione di terminali guasti; 

- in data 31/05/2021 la Open Counication S.a.s. ha fatto pervenire le proprie 
quotazioni per la sostituzione della stazione di energia, nonché per la 
realizzazione delle nuove postazioni telefoniche e fornitura di apparecchi come 
di seguito specificato: 

• Stazione di energia Basic 15– stazione energia 48V, 15A, senza batterie 
per un importo comprensivo di trasporto e installazione di € 1.900,00 + IVA; 
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• Stazione di energia standard 15-24 – stazione energia 48V, 15A, 4 batterie 
24Ah 12V, per un importo comprensivo di trasporto e installazione di               
€ 2.500,00 + IVA; 

• realizzazione delle 3 nuove postazioni telefoniche complete e fornitura di 
ulteriori n. 2 apparecchi telefonici, per un importo comprensivo di fornitura 
di materiali e intervento tecnico di €  475,00;  

- la stazione di energia più rispondente alle esigenze dell’amministrazione è 
quella completa di batterie, in quanto garantisce il funzionamento delle linee 
telefoniche anche in assenza di energia elettrica; 

- verificato che il prezzo offerto per la stazione di energia completa di batterie  
rispecchia i listini di mercato, è stato richiesto per le vie brevi alla Open 
Comunication S.a.s l’applicazione di uno sconto sul prezzo offerto per tale 
stazione; 

- in riscontro allo sconto richiesto, la Open Comunication S.a.s in data 
01/06/2021 ha invianto una nuova offerta di fornitura trasporto ed 
installazione della Stazione di energia standard 15-24 completa di batterie per 
un ammontare di € 2.400,00 + IVA, accordando uno sconto di € 100,00;  

- valutata la necessità di provvedere alla sostituzione della stazione di energia 
provvisoria con una di caratteristiche adeguate, alla realizzazione delle n. 3 
postazioni telefoniche complete e alla fornitura di n. 2 apparecchi telefonici; 

- verificato la congruità delle quotazioni offerte dalla Open Comunication S.a.s; 
- valutato la possibilità di procedere all’affidamento delle precitate attività senza 

ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione perché di 
importo inferiore a € 5.000,00;  

- con nota 2021~_3808_ del  _03_/_06_/2021, il servizio Ragioneria ha attestato 
la disponibilità dell’importo necessario di € 2.875,00 + I.V.A. sul capitolo 
U113_21_-15 di bilancio del corrente esercizio finanziario; 

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex 

artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 
 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 
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b) di autorizzare l’affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, let. a) della Legge 120/2020 

e s.m.i., delle prestazioni necessarie alla sostituzione della stazione di energia 

ubicata presso il locale Centralino/Dati sito al secondo piano della sede AdSP, 

mediante fornitura trasporto ed installazione di una nuova stazione 

comprensiva di batterie, alla realizzazione di n. 3 postazioni telefoniche 

complete  ed  alla  fornitura  di n. 2 apparecchi telefonici – CIG: Z6B31F8A15, 

alla Open Comunication S.a.s, con sede in Quarto (NA) alla via Via Santa Maria 

n. 244, C.F. e P.IVA n. 08076921215, per complessivi € 2.875,00 più I.V.A.; 

c) di imputare la spesa sul capitolo di bilancio capitolo U113_21_-15 che ne 

presenta la disponibilità, giusta nota del servizio Ragioneria n. 2021~_3808__ 

del _03__/_06_/2021; 

d) di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare Contratti Economato, 

all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti ed 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 Dirigenti Amministrativi, Determine Dirigente 

Ufficio Gare Contratti Economato, Anno 2021. 
 

Napoli 04.06.2021                

IL DIRIGENTE 
Ufficio Gare Contratti Economato 

Dott. Dario LEARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Gare Contratti Economato; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara 

Pisacane; dott. D. Sara. 


