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Codice Fiscale: 95255720633 

Determina n. 151 
 
 
Oggetto: abbonamento triennale software “Netlex Plus” della società TeamSystem S.p.A. – CIG Z43343CF20 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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; 
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 s.m.i. 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 s.m.i., “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; 
Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 06 maggio, avente ad oggetto la nomina del 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella persona dell'arch. Giuseppe Grimaldi; 
Vista la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno 
Centrale a far data dal 10.05.2021; 
Vista la determina del Segretario Generale n. 143 dell’11/10/20218 con la quale, tra l’altro: 1) è stata autorizzata 
l’attivazione di un abbonamento triennale del software Netlex Plus della società TeamSystem, per un importo complessivo 
di € 4.819,00+ IVA, con pagamento del canone: per il primo anno di € 2.339,00 +IVA; per il secondo e terzo anno di € 
1.240,00 + IVA cadauno;2) è stato stabilito che l’abbonamento avrebbe avuto durata triennale con possibilità di proroga 
ad insindacabile giudizio discrezionale dell’Autorità di Sistema Portuale del MTC; 
Considerato che, così come comunicato da Team System a mezzo email del 25/10/2021, l’abbonamento di Netlex Plus 
scadrà il prossimo 1/11/2021; 
Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, per cui 
sussistono le condizioni per l’applicazione della procedura di affidamento diretto in economia consentito fino ad € 40.000,00 
(art. 36, co. 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e alla 
L. 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera n. 636/2019; 
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30 aprile 2019 con il quale il Collegio ha confermato che, nell’ambito di 
procedure di affidamento nell’ambito dei 5.000,00 euro, il responsabile del Procedimento può derogare al principio della 
rotazione e, quindi, anche ribadire l’affidamento diretto al pregresso affidatario, purché la determinazione di affidamento 
contenga la motivazione di tale decisione; 
Considerato, pertanto, che a seguito dell’acquisto del software in oggetto in questi tre anni è stato possibile: 
✓ proseguire nel lavoro di automatizzazione e digitalizzazione dell’attività svolta dall’Ufficio Avvocatura, sia 

giurisdizionale che consultiva, anche al fine di controllarne e monitorarne il corretto espletamento;  
✓ gestire il P.C.T. – processo civile telematico e il P.A.T. - processo amministrativo telematico; 
✓ monitorare e controllare lo stato e l’affidamento di ogni singola pratica (aperta, chiusa, archiviata) con l’evolversi 

procedimentale della stessa; 
✓ elaborare report statistici sulle attività consultive e di patrocinio nonché, a titolo esemplificativo, sugli esiti dei giudizi 

in modo da facilitare e velocizzare la complessa attività di rendicontazione prevista dal complessivo impianto 
normativo anticorruzione; 

✓ superare le difficoltà presentatesi con il software precedentemente in uso per la gestione del P.C.T. e del P.A.T. 
presso l’Avvocatura, confliggente con i sistemi di sicurezza informatica dell’Ente; 

✓ effettuare, senza alcuna perdita, la migrazione dei dati dal vecchio software gestionale ed incrementare la loro 
sicurezza, essendo gli stessi attualmente conservati in cloud e non su una porzione di macchina fisica; 

Preso atto, altresì, che Team System S.p.A. in questi anni, nell’utilizzo di Neltelx Plus, ha garantito, in maniera ottimale, 
l’accesso simultaneo a 4 operatori, una assistenza telefonica illimitata, una costante formazione e, soprattutto durante il 
periodo emergenziale pandemico, l’accessibilità via web da qualsiasi postazione (PC) o dispositivo (Tablet iPad/Android 
oppure smartphone); 
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Vista l’offerta economica, presentata nel modulo d’ordine del 25/10/2021 dalla Team System S.p.A. per il rinnovo triennale 
fino al 30/11/2024, per un importo complessivo di € 3.720,00 +IVA, pari ad € 1.240,00 annui e, quindi, agli stessi patti e 
condizioni del precedente contratto; 
Valutato, inoltre, che l’affidamento ad un nuovo operatore economico comporterebbe disagi alla continuità dell’attività 
amministrativa/giudiziaria dell’Ufficio richiedendo del tempo e, soprattutto, costi aggiuntivi per effettuare una nuova 
migrazione dei dati e una nuova formazione per l’utilizzo di un nuovo software; 
Considerato che le suesposte considerazioni suggeriscono, solo per il prossimo triennio, di proseguire nel solco tracciato 
(anche ammortizzando i costi già sostenuti nell’arco temporale di 6 anni) e, all’esito, tornare sul mercato; 
Considerato, dunque, vantaggioso per l’Amministrazione, sia in termini economici che tecnici, provvedere al rinnovo 
triennale dell’abbonamento software “Netlex Plus” della società TeamSystem S.p.A.; 
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 19a come da nota n. 2021-7199 emessa dall’Ufficio Ragioneria in data 
27.10.2021; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Avvocatura, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolar ità 
della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente       

IL DIRIGENTE UFFICIO AVVOCATURA 
avv. Antonio del Mese 

 
DETERMINA 

▪ di approvare la proposta di determina, così come predisposta dall’Ufficio Avvocatura; 
▪ di autorizzare il rinnovo triennale dall’1/11/2021 al 30/11/2024 del software Netlex Plus della società TeamSystem 

S.p.A. per l’importo di complessivi € 3.720,00 +IVA, pari ad € 1.240,00 + IVA annui e alle condizioni dell’allegato 
modulo d’ordine, parte integrante della presente determina; 

▪ di impegnare la spesa di euro € 1.240,00 + IVA sul capitolo 19a come da nota n. 2021-7199 dell’Ufficio Ragioneria del 
27.10.2021 per il pagamento del periodo di utilizzo del software dal 1/11/2021 al 1/11/2022; 

▪ di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità portuale di Napoli. 

▪ di notificare la presente determinazione all’Ufficio Avvocatura e all’Ufficio Ragioneria 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, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 
2021. 
07.12.2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 

 
 
 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

