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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 – Modifica contrattuale ex art. 106 
co. 1 lettera b) - 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, quale RUP della procedura di cui all’oggetto, fornisce le 
seguenti informazioni: 

• Con Delibera n. 277 del 06.08.2021 si disponeva l’affidamento della fornitura alla Conus srl 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. 

• Durante l’esecuzione della posa in opera del cablaggio audio e video dell’impianto è maturata l’idea progettuale di 
ampliare le funzionalità della sala comitato introducendo due fattori migliorativi: 

a) La possibilità per ciascuno dei partecipanti alle riunioni di accedere alle risorse di rete aziendali come 
cartelle condivise e stampanti di rete.  

b) La possibilità di condividere contenuti audio video verso il videowall anche in assenza di wifi di sala. 
• A tal proposito è emersa la necessità di integrare ciascuno dei n.9 box di alimentazione già previsti nel contratto 

esecutivo, con una presa LAN Cat.Rj45 e di integrare n.3 box di alimentazione con appositi connettori di tipo HDMI 
opportunamente integrati nel sistema di controllo della sala.  

• Palesata tale necessità al fornitore, la Conus srl ha fornito l’offerta OF/21/0142/fc, acquisita al protocollo Adsp n. 
23838 del 20.10.2021, che ha recepito le indicazioni traducendole in una integrazione alla fornitura, al prezzo di € 
3.389,00 + 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 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 
• Per tale motivo, è stata inoltrata all’operatore economico Conus srl opportuna trattativa diretta n. 1921081 

mediante la piattaforma Acquistinretepa avente ad oggetto la suddetta integrazione. 
• L’operatore ha riscontrato con offerta n. 1178903 del 22.11.2021 dell’importo di € 3.389,00 + IVA, per un totale 

di € 4.134,58. 
• Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da sostenere pari a € 4.134,58 

emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, n. 2021-7714 del 19.11.2021 a valere sul capitolo di bilancio 
U21248 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021. 

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  
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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 autorizzare l’integrazione alla fornitura originariamente concepita per l’ottimizzazione delle funzionalità operative 

all’interno della Sala del Comitato presso la sede di Napoli (ex art. 106 co. 1 lettera b), per una spesa complessiva di 
€ 4.134,58 iva inclusa; 

2. di procedere alla stipula del contratto mediante l’accettazione dell’offerta n. 1178903 del 22.11.2021 inviata in risposta 

alla trattativa n. 1921081 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 impegnare l’importo complessivo di € 4.134,58 a valere sul capitolo U21248 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2021 come da Certificato di disponibilità n. 2021-7714 del 19.11.2021 emesso dall’Ufficio Bilancio, 
Ragioneria e Tributi. 

5. 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; 

6. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’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, 23.11.2021 

                 IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA  


