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Oggetto:  Realizzazione di un’infrastruttura di rete locale presso la sede di Napoli dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Convenzione “Reti Locali 7” – lotto 4 – 

Riattivazione Convenzione e Approvazione del Piano di Esecuzione Preliminare. 

CIG derivato:  9051080380 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 41 del 1 febbraio 2021 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. 157 del 06 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’Arch. Giuseppe Grimaldi,  Segretario 
Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione 
in materia portuale; 
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 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, “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; 
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, che fornisce l’indirizzo strategico ed 
economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia 
operativa di trasformazione digitale del Paese. 
DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti dati e le relative informazioni: 

• L’Ufficio Servizi Informativi ha l’onere di garantire l’efficienza dell’intero Sistema Informatico dell’Ente e pertanto 

adotta iniziative volte a garantire un adeguato livello prestazionale di tutte le componenti che ne fanno parte.  

• Con nota n. 24545 del 5.12.2020, l’Ufficio Servizi Informativi rappresentava l’esigenza di provvedere ad un 
ammodernamento dell’attuale infrastruttura di rete con particolare riferimento alla sede di Napoli che, per la 
vetustà dei propri apparati e per la inadeguatezza del cablaggio esistente, risulta poco efficiente dal punto di vista 
prestazionale in relazione alle sempre più pressanti esigenze operative dell’Ente e all’evoluzione tecnologica che 
impone l’adozione di nuove modalità di fruizione dei servizi di rete. Proponeva pertanto, di aderire alla 
Convenzione Consip “Reti Locali 7”, relativa alla fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione 
e gestione delle reti locali, aggiudicata a Telecom Italia Spa.  

• Acquisito il parere favorevole da parte del Presidente e del Segretario Generale, nel rispetto delle indicazioni della 
“Guida alla Convenzione” relativamente all’iter procedurale da seguire, si sono tenuti una serie di incontri con i 
referenti di  Telecom Italia Spa e, a seguito di sopralluoghi tecnici e successivi confronti, è stato redatto dal 
fornitore un “Piano di Esecuzione Preliminare” che, nella versione 1.0 del 27.01.2021, recepisce  le esigenze 
palesate dall’Amministrazione mediante il documento “Analisi dei Requisiti e delle Esigenze” redatto in data 
14.12.2020 dall’Ing. Inf. Salvatore Catello.  

• Con delibera n. 43 del 17.02.2021 il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale: 

✓ ha autorizzato la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete locale per la sede di Napoli dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, aderendo alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4, su 
proposta dell’Ufficio Servizi Informativi; 

✓ ha nominato il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello, quale Responsabile 
Unico del Procedimento; 

✓ ha approvato il documento “Piano di Esecuzione Preliminare” relativo alla “Realizzazione di una Rete Locale 
in Convenzione Consip LAN 7”, redatto dall’aggiudicatario della Convenzione Telecom Italia Spa; 

✓ Ha approvato il valore stimato del contratto pari ad € 140.338,05 + IVA, così come indicato nel “preventivo 
economico preliminare” allegato al documento “Piano di Esecuzione Preliminare”.  

✓ Ha dato mandato all’Ufficio Servizi Informativi, e nello specifico al Rup Ing. Inf. Salvatore Catello, di curare 
tutti gli atti propedeutici e funzionali all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”. 

• Così come previsto dalla “Guida alla Convenzione – Reti Locali 7”, a valle dell’approvazione del documento “Piano 
di Esecuzione Preliminare” avvenuto con delibera n. 43/2021, è stato inoltrato l’ordine n. 6090622 per la redazione 
del Piano di Esecuzione Definitivo. 
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• Con prot. Adsp n. 7222 del 29.03.2021, il Rup inviava all’ operatore Telecom Italia Spa, la richiesta di un ulteriore 
sopralluogo tecnico presso gli uffici della sede di Napoli, finalizzato all’approfondimento di ulteriori aspetti tecnici 
inerenti la realizzazione della rete LAN. 

• In data 31.03.2021 il fornitore Telecom Italia ha eseguito il sopralluogo richiesto, formalizzato con opportuno 
verbale sottoscritto dal Rup. 

• A seguito di ulteriori momenti di confronto e condivisione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto 
definitivo mediante scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica e call-conference tra i soggetti 
interessati, Telecom Italia ha provveduto ad inviare a mezzo mail il documento “Piano di Esecuzione Definitivo” 
con i relativi allegati tecnici ed economici che sono stati acquisiti agli atti dell’Amministrazione con protocollo n. 
9721 del 28.04.2021. 

• Nel frattempo, in data 06.05.2021 la Convenzione Consip Reti Locali 7 veniva sospesa a seguito dell’accoglimento 
da parte del Consiglio di Stato del ricorso proposto dal concorrente Vodafone Italia Spa e per l’effetto, veniva 

annullata l’aggiudicazione dei 4 lotti di gara disposta in favore della Telecom Italia Spa. 

• Con protocollo n.24924 del 03.11.2021 la Vodafone Italia Spa comunicava la riattivazione della Convenzione 
Consip Reti Lan 7 a seguito di nuova aggiudicazione da parte di Consip alla Vodafone Italia Spa e Converge Spa 
in RTI. 

• Esperite le verifiche del caso, visto il permanere delle esigenze dell’Ente, sono stati avviati i primi contatti con la 
Vodafone Italia Spa per riattivare l’iter amministrativo previsto per l’adesione alla convenzione. 

• In data 02.12.2021 è stato inoltrato al fornitore Vodafone Italia Spa, mediante piattaforma MePA, la “Richiesta di 
valutazione preliminare” n. 6510006 non vincolante per le parti. 

• Così come previsto dal documento “Guida alla Convenzione” relativamente all’iter procedurale da seguire, si sono 
tenuti un paio di incontri con i referenti della Vodafone e, a seguito del sopralluogo tecnico avvenuto in data 
14.12.2021, è stato redatto dal fornitore un Piano di Esecuzione Preliminare che, nella versione 1.0 del 
20.12.2021, recepisce  le esigenze palesate dall’Amministrazione mediante il documento “Analisi dei Requisiti e 
delle Esigenze” redatto in data 01.12.2021 dall’Ing. Inf. Salvatore Catello, ed allegato alla “Richiesta di Valutazione 
Preliminare” di cui sopra. 

• Il suddetto Piano di Esecuzione Preliminare, prodotto da Vodafone Italia Spa è stato acquisito agli atti dell’AdSP 
in data 30.12.2021 con protocollo n. 29734. 

• I punti salienti contenuti nel suddetto documento sono sinteticamente di seguito indicati: 
✓ Realizzazione di una nuova rete LAN in sostituzione di quella preesistente prevedendo l’intero cablaggio 

strutturato dell’edificio conforme alle raccomandazioni e alle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, 
EN 50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C. 

✓ Fornitura e installazione di tutti gli apparati di rete attivi con caratteristiche tali da ottenere un elevato upgrade 
prestazionale rispetto agli apparati preesistenti, prevedendo tra l’altro l’alimentazione ridondata.  

✓ Implementazione di una rete WiFi interna all’edificio asservita alle sale riunioni e agli uffici che possono 
ospitare riunioni. 

✓ Fornitura di adeguati gruppi di continuità per ciascun armadio di piano e per il centro stella di rete. 
✓ Impianto di climatizzazione per il locale tecnico che ospita il centro stella della rete ed i server aziendali per 

risolvere l'annoso problema del surriscaldamento della sala server. 
✓ Fornitura di un software di monitoraggio e gestione degli apparati di rete. 
✓ Servizi di manutenzione per 4 anni su tutti gli apparati della fornitura. 
✓ Servizio di dismissione dell’esistente. 

• Il valore stimato del contratto, così come indicato nel “preventivo economico preliminare” allegato al “Piano di 
Esecuzione Preliminare” redatto da Vodafone Italia Spa, risulta essere di € 140.011,37 + IVA: tale importo potrà 
essere oggetto di revisione nella successiva fase di definizione analitica della fornitura e per questo si propone di 
accantonare una somma superiore a quanto indicato nel Preventivo di spesa allegato al Progetto Esecutivo 
Preliminare.  

• Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa prevista pari a € 160.000,00 + IVA 
(per un totale di € 195.200,00) emesso dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, n. 2021-8540 del 30.12.2021 a 
valere sul capitolo di bilancio U21248-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI INFORMATIVI  

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 
 

_______________________ 
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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 
 

_______________________ 
 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 
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;  

D E L I B E R A 

• di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento; 

• di autorizzare la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete locale per la sede di Napoli dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, aderendo alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” – lotto 4 aggiudicato in via 
definitiva alla VODAFONE ITALIA Spa e CONVERGE Spa in RTI, come proposto dal responsabile dell’Ufficio Servizi 
Informativi; 

• di approvare il documento “Piano di Esecuzione Preliminare” con i propri allegati, relativo alla “Realizzazione di una 
Rete Locale in Convenzione Consip LAN 7”, redatto dal fornitore Vodafone Italia Spa ed acquisito al protocollo Adsp 
n. 29734 in data 30.12.2021; 

• di autorizzare la spesa totale di € 160.000,00 + IVA da sostenere, a valere sul capitolo di bilancio U21248-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2021 come da Certificato di disponibilità n. 2021-8540 emesso dall’Ufficio 

Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

• di dare mandato all’Ufficio Servizi Informativi, e nello specifico al Rup Ing. Inf. Salvatore Catello, di curare tutti gli atti 
propedeutici e funzionali all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”; 

• 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; 

• di trasmettere la presente deliberazione 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, li 30.12.2021                    
                                                                                                                         IL PRESIDENTE  
          Avv. Andrea Annunziata 

 
             _____________________ 

 
 
 
 


