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Codice Fiscale: 95255720633 

Determina n. 91 
Oggetto: acquisto spazio pubblicitario “SHIP2SHORE”. CIG Z443248AD9 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06 maggio, avente ad oggetto la nomina del 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'arch. Giuseppe Grimaldi; 
Vista la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno 
Centrale a far data dal 10.05.2021; 
Considerato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha, tra i suoi compiti, la promozione delle attività 
dei porti del sistema campano e dei principali temi che riguardano lo sviluppo della portualità; 
Considerato che la testata online “SHIP2SHORE” è, tra le testate del settore marittimo, logistico e di trasporto, la più 
seguita; 
Considerato che il magazine online “SHIP2SHORE” rappresenta il quotidiano di riferimento di tutto il settore marittimo e 
di trasporto con 20.000 visite settimanali, 2.5 milioni di visualizzazioni annuali, 1.800 abbonati, 30.000 iscritti alla newsletter 
e 13.00 social followers; 

Considerato che la testa online “SHIP2SHORE” propone, per la seconda settimana di novembre, la pubblicazione, in 
Spazio E in rivista, di 7 uscite sulle attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
Vista l’offerta n. 0013900 del 16-06-2021 della testata online “SHIP2SHORE” che prevede la pubblicazione in Spazio E in 
rivista di n.7 uscite al costo di euro 1.250 più IVA AL 22%;  
Visto che il costo per pubblicizzare l’attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sulla testata prima 
indicata è da considerare congruo; 
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 30-17 come da nota n. 2021-4565 emessa dall’Ufficio Ragioneria in data 
29.06.2021; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente 

La responsabile del procedimento 
   Dott.ssa Emilia LEONETTI 
 

 
                                                                                DETERMINA 
di approvare la proposta di determina, così come predisposta dell’Ufficio Comunicazione, e di autorizzare, a favore della 
testata “SHIP2SHORE” la somma di euro 1.250 più IVA AL 22% per la pubblicazione in Spazio E in rivista di n.7 uscite; 
di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 
di notificare la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria e all’ Ufficio Comunicazione 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 
2021. 
29.06.2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                      arch. Giuseppe GRIMALDI   

   
 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

