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Oggetto: Allestimento multimediale Audio-Video-Controllo per Conference e WebConference della Sala del Comitato 
presso la sede di Napoli dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale e servizi complementari – CIG 88610566BB 
 

IL PRESIDENTE 
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;  
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 
84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso  civico  e  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 dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n.  41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce le seguenti informazioni: 

• L’emergenza epidemiologica da SARS Covid19 e le limitazioni che essa ha introdotto nel mondo del lavoro pubblico 
e privato, ha di fatto accelerato il ricorso a strumenti tecnologici che favoriscono la collaborazione a distanza tra 
dipendenti dello stesso Ente e soprattutto tra attori appartenenti ad organizzazioni diverse, trasformando le più 
comuni piattaforme di web-collaboration in uno strumento essenziale di lavoro e di incontro. 

• L’AdsP del Mar Tirreno Centrale è dotata di una sala riunioni ubicata al primo piano della sede di Napoli che viene 
utilizzata sia per gli incontri collegiali come le sedute del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato sia 
per gli incontri tra l’AdSP e le altre Amministrazioni piuttosto che per gli incontri con gli operatori portuali e/o 
commerciali e corsi di formazione per i dipendenti. 

• Attualmente la sala riunioni di cui sopra non è dotata di alcun sistema microfonico che possa agevolare la 
conduzione delle riunioni in presenza, né tantomeno è dotata di sistemi capaci di integrarsi con le comuni 
piattaforme di web collaboration e pertanto è nata l’esigenza di allestire la predetta sala riunioni con un adeguato 
impianto audio, video e di controllo delle immagini che possa assolvere alla duplice funzione di “conference” e di 
“webconference” room: tale intervento è compreso nella stima di approvvigionamenti contenuta nella nota 

programmatica n. 5189 del 5.03.2021 prodotta dall’Ufficio Servizi Informativi. 
• Per l’allestimento multimediale da realizzare presso la suddetta sala, si è verificata la disponibilità di n. 2 operatori 

affinché fornissero una progettazione rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. 
• Gli operatori consultati sono le società “Conus srl” e “La Telefonica srl”. 
• Entrambe hanno presentato una proposta tecnica di massima per l’allestimento multimediale richiesto: si è così 

aperta una interlocuzione parallelamente con ambedue le ditte al fine di consolidare un progetto che soddisfacesse 
le esigenze dell’Amministrazione. 

• Nel corso di tali interlocuzioni, La Telefonica srl ha palesato il suo disinteresse verso l’affidamento in questione, 
interrompendo i colloqui fino ad allora intrapresi.  

• La società Conus srl, dopo una serie di incontri e sopralluoghi, ha formalizzato la sua proposta definitiva con 
l’offerta OF/21/0100/fc, acquisita al protocollo Adsp n. 17079 del 21.07.2021, con allegata opportuna relazione 
tecnica, al prezzo di € 68.000,00 + IVA. 

• La realizzazione del nuovo allestimento di cui all’oggetto è previsto in 45 gg dalla data ordine. 
• In considerazione dei tempi di realizzazione dell’allestimento di cui trattasi e della messa in esercizio del nuovo 

sistema di conference, il Presidente dell’AdSP con nota n. 17499 del 26.07.2021 ha chiesto di provvedere ad una 
temporanea fornitura di un sistema di microfonia da installare presso la Sala riunioni al fine di facilitare lo 
svolgimento delle riunioni collegiali che si terranno in presenza in tutto il periodo necessario al completamento 
dell’allestimento in oggetto.  

• Palesata la necessità, la Conus srl ha fornito l’offerta OF/21/108-BIS-YS, acquisita al protocollo Adsp n. 17846 del 
30.07.2021, avente ad oggetto il noleggio dal 01.08.2021 al 30.09.2021 (presumibilmente data di fine lavori) di 
un Conference System composto da 8 basi microfoniche e relativa unità centrale, al prezzo di € 2.500,00 + IVA. 

• 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 
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provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

• Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, non risulta disponibile alcuna soluzione che soddisfi 
le su menzionate esigenze dell’Ente. 

• Il comma 516 della Legge 28 dicembre 2015 specifica che le Amministrazioni possono procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 512, qualora il bene o il servizio non sia acquistabile 
tramite convenzione e/o accordo quadro Consip. 

• L’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a), così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 
29.08.2021 con la legge n. 108, prevede l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

• L’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, la possibilità di 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi. 

• E’ stata inoltrata, dunque, all’operatore economico Conus srl opportuna trattativa diretta n. 1786169 mediante la 
piattaforma Acquistinretepa. 

• L’operatore ha riscontrato con offerta n. 1089029 del 02.08.2021 dell’importo di € 70.500,00 + IVA, per un totale 
di € 86.010,00, che comprende l’allestimento multimediale da realizzarsi nella sala del Comitato ed il noleggio 
bimestrale di un Conference System. 

• Sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente stipula contrattuale. 
• Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere pari a € 70.500,00 + 

IVA (per un totale di € 86.010,00) emesso dall’Ufficio Ragioneria, n. 2021-5342 del 04.08.2021 a valere sul capitolo 
di bilancio U21248 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021. 

RITENUTO che occorre pertanto nominare ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento, da individuarsi nell’ing. inf. Salvatore Catello, quale Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Servizi Informativi, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 

premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, 
verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 
l’adozione della seguente delibera, come di seguito attestato: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di procedere, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali da parte degli Uffici preposti, con l’affidamento della 

fornitura per l’allestimento multimediale Audio-Video-Controllo per Conference e WebConference della Sala del 
Comitato presso la sede di Napoli dell'AdSP del mar Tirreno centrale e del servizio complementare di noleggio 
bimestrale di un Conference System, per una spesa complessiva di € 86.010,00 iva inclusa; in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell’affidamento, al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

2. di procedere alla stipula del contratto mediante l’accettazione dell’offerta n. 1089029 del 02.08.2021 inviata in risposta 
alla trattativa n. 1786169 mediante la piattaforma “Acquistinretepa” in favore di “Conus srl” – Via Ferrante Imparato 
n. 190 – Napoli, P. IVA 01346311218; 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i relativi contratti verranno 
sottoscritti secondo la procedura prevista sul portale MePA; 

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

5. di impegnare l’importo complessivo di € 86.010,00 a valere sul capitolo U21248 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2021 come da Certificato di disponibilità n. 2021-5342 del 04.08.2021 emesso dall’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e Tributi. 

6. di dichiarare la presente deliberazione 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; 

7. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 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, 06.08.2021 

                 IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA  


