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Oggetto:   Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta 
sul MePA, del servizio di “certificazione dei fornitori Art. 80”, erogato 
mediante l’utilizzo di un software. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nomina l’Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante 
disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-
operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 
territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 
cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

- 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 
31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 
(pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), 
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disciplinante le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in 
materia di appalti;  

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- la Legge 30 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni bis); 

 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Gare, 

Contratti, Economato, Dott. Dario Leardi e le risultanze degli atti di seguito riportati, 

per effetto dei quali si evince che:  

- con Determina del Segretario Generale n. 79 del 06/05/2019 è stato affidato il 
servizio di “Certificazione dei fornitori Art. 80” erogato mediante l’utilizzo di 
una piattaforma telematica alla società Net4market - CSAmed S.r.l., con sede 
legale in Cremona, CAP 26100, Corso G. Matteotti, 15, Partita IVA 
02362600344, verso il corrispettivo di € 30.000,00 oltre IVA, per un totale di n. 
500 Partite IVA, di cui n. 200 sottoposte a costante monitoraggio e n. 300 
sottoposte a certificazione in modalità spot (una tantum), per un periodo 
massimo di 36 mesi (tre anni) dall’attivazione; 

- il servizio di cui sopra è svolto dal fornitore con professionalità, efficacia ed 
efficienza e la Stazione Appaltante è pienamente soddisfatta di come il servizio 
è stato svolto finora; 

- la piattaforma telematica con la quale viene erogato il servizio di “Certificazione 
fornitori ex art. 80” prevede un’integrazione con il Portale Gare dell’Ente, con 
un’anagrafica unica dei fornitori iscritti, che permette di avere completezza 
delle informazioni sui fornitori iscritti; 

- l’ipotesi di prevedere l’individuazione di un nuovo fornitore per l’erogazione 
del servizio in oggetto comporterebbe per l’AdSP MTC notevoli disagi e una 
duplicazione dei costi, e inoltre, l’ipotesi di un nuovo sistema telematico 
risulterebbe impraticabile per il rispetto dei requisiti di intercambiabilità e 
interoperabilità tra i sistemi telematici attualmente in uso dall’Ente, cosa che 
preclude di avere un servizio immediatamente efficiente ed efficace; 

- il fabbisogno dell’AdSP in relazione alle prestazioni del servizio in oggetto è 
notevolmente aumentato, rispetto a quanto previsto nelle condizioni 
dell’affidamento di cui alla Determina 79/2019, in quanto anche altri Uffici 
dell’Ente hanno espresso un fabbisogno aggiuntivo rispetto a quello iniziale in 
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quanto intendono utilizzare in maniera massiva il servizio di “Certificazioni 
fornitori ex art. 80” per le loro attività; 

- l’importo del servizio, per un periodo di 36 mesi, stimato sulla scorta delle 
esigenze dell’Ente, non eccede il valore dei € 139.000,00, pertanto è possibile 
procedere all’affidamento diretto dello stesso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del 
D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, successivamente modificato 
dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo per 
la Stazione Appaltante di ricorrere al MePA per i servizi di valore compreso tra 
€ 5.000.00 e la soglia comunitaria; 

- il servizio di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo dei “Servizi di 
Gestione documentale e digitalizzazione”; 

- la società Net4market – CSAmed S.r.l., con mail del 19/10/2021, è stata invitata 
a presentare un’offerta per il servizio in oggetto tenendo conto del nuovo 
fabbisogno; 

- con mail del 29/10/2021, la società Net4market- CSAmed S.r.l., per il servizio in 
oggetto, ha presentato un’offerta per un importo di € 108.000,00 oltre IVA, che 
consiste in: 

▪ n. 680 Partite IVA, annuali, per un totale triennale di n. 2040 Partite IVA, 

sottoposte a certificazione (di cui massimo n. 340 Partite IVA sottoposte 

a costante monitoraggio annuale, per un totale complessivo di n. 1020 

Partita IVA); 

▪ validità del servizio per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni); 

▪ una (1) sessione formativa on site; 

▪ erogazione del servizio news a cadenza giornaliera e del servizio 

newsletter a cadenza mensile sul Codice degli Appalti; 

- la società Net4market-CSAmed S.r.l. risulta iscritta al precitato catalogo del 
MePA; 

- nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, si è provveduto ad 
espletare la Trattativa Diretta n. 1899979 del 09/11/2021, in risposta alla quale, 
la società Net4market-CSAmed S.r.l., in data 11/11/2021, ha confermato le 
condizioni dell’offerta inviata a questo Ente con mail del 29/10/2021;  

- è necessario provvedere da subito all’impegno di spesa della somma di € 
131.760,00 (IVA compresa), sul capitolo di bilancio U11321-15 del corrente 
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esercizio finanziario che presenta la disponibilità necessaria, giusta 
attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 7358 del 04/11/2021; 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato 

Dott. Dario Leardi 
___________________________ 

 
PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in 
capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti 
dall’art. 10, comma 4, lett. C) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.; 
           

Il Segretario Generale 
Arch. Giuseppe Grimaldi                                                                                               

________________________ 
   

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, secondo il presente schema 
di deliberazione 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare la Trattativa Diretta n. 1899979 del 09/11/2021 per l’affidamento del 
servizio di “certificazione dei fornitori Art. 80” erogato mediante l’utilizzo di una 
piattaforma telematica, espletata sul MePA, con la società Net4market - CSAmed 
S.r.l.; 

2. di affidare il servizio di cui al precedente punto b) alla società Net4market - 
CSAmed S.r.l., con sede legale in Cremona, CAP 26100, Corso G. Matteotti, 15, 
Partita IVA 02362600344, verso il corrispettivo di € 108.000,00 oltre IVA, per un 
totale di n. 680 Partite IVA, annuali, per un totale triennale di n. 2040 Partite IVA, 
sottoposte a certificazione (di cui massimo n. 340 Partite IVA sottoposte a 
costante monitoraggio annuale, per un totale complessivo di n. 1020 Partita IVA). 
Tale servizio potrà essere fruito dalla Stazione Appaltante, entro un periodo 
massimo di 36 mesi (tre anni) dall’attivazione. 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 131.760,00 IVA compresa, a valere sul 
capitolo U11321-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la disponibilità 
necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 7358 del 04/11/2021; 
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4. di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato dott. Dario Leardi 
quale Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Gare, 
Contratti, Economato di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento 
e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio: 
- Ufficio Coordinamento; 
- Ufficio Gare, Contratti, Economato; 
- Ufficio Demanio; 
- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  
- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
- Ufficio Safety, Security ed Ordinanze; 
- Ufficio Servizi Informativi; 
- Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare; 
- Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- Dott. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente.  

   11.11.2021                                                                                                     
 
                  IL PRESIDENTE 
          Avv. Andrea Annunziata 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


