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Oggetto: Fornitura del servizio di “Assistenza tecnico-sistemistica con Presidio On Site” per un periodo pari a 12 mesi con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi – Approvazione Capitolato Tecnico e Autorizzazione ad indire una manifestazione 
di interesse per l’individuazione di operatori economici da consultare per la successiva procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021. 

 
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 Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, nel proporre la 
presente deliberazione fornisce le seguenti informazioni: 
• L’AdSP del Mar Tirreno Centrale si articola su tre sedi territorialmente dislocate in Campania ed è quindi indispensabile 

assicurare per ciascuna di essa, la fruibilità dei servizi di rete, l’efficienza delle apparecchiature hardware, il supporto 

tecnico al personale impegnato nell’ordinario utilizzo delle procedure informatiche e soprattutto garantire 
l’interconnessione tra le sedi al fine di creare una Intranet Aziendale capace di centralizzare e condividere un unico 
sistema informatico.  

• L’Ufficio Servizi Informativi di questa Amministrazione negli ultimi anni ha ridisegnato l’architettura del proprio “Sistema 
Informatico”, rendendolo compliance ai dettami della virtualizzazione e centralizzando gran parte dei servizi presso la 
sede di Napoli. In questo modo, in conformità alle linee guida dell’Agenzia Digitale per l’Italia ed il Piano Triennale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione si garantisce la riduzione dei costi di esercizio, la semplificazione della 
gestione operativa, l’aumento dell’efficienza, della flessibilità e della sicurezza.   

• Attualmente il Sistema Informatico dell’Ente consta di decine di piattaforme tecnologiche tra quelle fruibili in 
Cloud/SaaS e quelle on premise, cioè residenti sui server fisici in dotazione all’Ente, da circa 200 postazioni di lavoro 
fisse e mobili e da oltre 110 utenti opportunamente profilati.  

• La complessa infrastruttura tecnologica realizzata e l’insieme delle attività messe in campo necessitano di un continuo 
monitoraggio, di manutenzione e soprattutto di aggiornamenti tecnici e procedurali per rendere l’intero sistema fruibile 
all’utenza interna e resiliente agli attacchi informatici, preservando la coerenza e la sicurezza dei dati. 

• L’Ufficio preposto a tali attività consta di una sola risorsa tecnica coincidente con il responsabile dell’Ufficio stesso ed 
è per questo che, nelle more che l’Amministrazione provveda ad una riorganizzazione dell’Ufficio Servizi Informativi in 
termini di personale tecnico da assegnare al predetto Ufficio, si è reso necessario istituire un Presidio Tecnico on site 
a cui affidare l’assistenza tecnico-sistemistica delle dotazioni hardware e software dell’Ente a supporto dell’Ufficio 
Servizi Informativi.  

• Con delibera n. 279/19 veniva indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnico-
Sistemistica” per un periodo di 3.600 ore da erogare in 24 mesi mediante la pubblicazione di una Richiesta d’offerta 
aperta a tutti gli operatori sulla piattaforma MePA. 

• All’esito dell’espletamento delle operazioni di gara, si rilevava il mancato possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato 
Tecnico da parte di entrambi gli operatori economici partecipanti. 

• Con delibere nn. 117/20 e 169/20 si procedeva alla revoca delle aggiudicazioni rispettivamente in capo alla prima e 
alla seconda classificata: pertanto la procedura aveva esito negativo con il conseguente mancato affidamento del 
servizio. 

• In conseguenza dell’esito negativo della predetta procedura di gara, con determina n. 181 del 05.11.2020 il Segretario 
Generale, nonché Responsabile Unico del Procedimento, procedeva all’affidamento del servizio di Presidio tecnico on 
site per un totale di 1400 ore. 

• Il rapporto contrattuale attualmente in corso è in scadenza. 



 

 
Delibera n. 451/21 

 

 

 

Pag. 2 di 3 

• Con Determina n. 140 del 04.11.2021, il Segretario Generale, preso atto che le esigenze tecnico operative informatiche 
aumentano proporzionalmente all’incremento di operatività degli Uffici dell’Ente e che pertanto rimane di fondamentale 
importanza garantire il supporto Tecnico Sistemistico alle attività dell’Ufficio Servizi Informativi, che tra l’altro ha 
l’incombenza di: 

✓ assicurare la fruibilità dei servizi indipendentemente dalla dislocazione geografica delle risorse (Napoli, 
Castellammare, Salerno e Salerno Porto); 

✓ assicurare l’efficienza delle apparecchiature hardware ed il corretto funzionamento delle procedure 
informatiche che compongono il sistema informatico dell’Ente; 

✓ garantire il supporto tecnico a tutto il personale impegnato nell’utilizzo degli strumenti informatici; 
✓ occuparsi della sicurezza informatica; 
✓ individuare nuove soluzioni tecnologiche per proseguire nel processo di trasformazione al digitale dell’Ente; 
✓ seguire i progetti esecutivi in essere;  

ha nominato l’ing. inf. Salvatore Catello Responsabile del Procedimento dandogli mandato di provvedere a tutti gli atti 
propedeutici per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnico-Sistemistica con Presidio On Site”, ai sensi d. lgs. n. 

50/2016, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29.08.2021 con la legge n. 108; 
• Il Responsabile del procedimento ha redatto il “Capitolato Tecnico” per disciplinare l’erogazione del servizio “Assistenza 

Tecnico-Sistemistica con Presidio On Site” oggetto del presente provvedimento, per un periodo pari a 12 mesi con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

• 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. 

• Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, non risultano “Convenzioni” e/o “Accordi Quadro” che 
contemplino soluzioni similari a quelle sopra descritte e che soddisfino le 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. 

• La spesa presunta da sostenere per gli eventuali due anni di affidamento rientra nei limiti di spesa che consentono 
alla stazione appaltante di affidare il servizio ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a), così come 
modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29.08.2021. 

• Poiché questa AdSP non dispone di un proprio albo fornitori, in ottemperanza all’art. 36, comma 6, del d. lgs. 50/2016, 
e così come previsto dal “Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi di natura informatica”, par. 6.3, si 
è consultato il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione al fine di individuare gli operatori economici che 
hanno disponibile a catalogo un’offerta relativa al servizio oggetto della fornitura. 

• Tale ricerca si è rivelata infruttuosa e poco funzionale ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto. 
• Tenuto conto di quanto sopra specificato si propone di procedere all’indizione di una manifestazione di interesse tesa 

all’individuazione di n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico sopra menzionato 
da poter invitare a presentare offerta e di procedere all’affidamento di che trattasi mediante confronto concorrenziale 
delle offerte ricevute.  

 
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 approvare il documento “Capitolato Tecnico” predisposto per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnico-

sistemistica con Presidio On Site”, per un periodo pari a 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 
2. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di predisporre tutti gli atti necessari per un avviso pubblico 

finalizzato all’acquisizione di una manifestazione di interesse di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti 
nel Capitolato Tecnico, all’esito della quale fornirà al RUP n. 3 operatori economici, selezionati mediante sorteggio 
laddove le candidature siano superiori a tale numero; 
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3. di dare mandato all’Ufficio Servizi Informativi di procedere con tutte le operazioni propedeutiche di propria competenza 
per l’affidamento ex dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a), così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito 
in legge n. 108 del 29.08.2021, mediante confronto concorrenziale delle offerte ricevute a seguito di inviti ai tre 
operatori economici di cui al punto 2.; 

4. 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; 

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio Gare e Contratti, Economato 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, 23.12.2021 

                   IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA        


