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Determina SG n. 23 / 2022
Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento diretto, mediante Trattativa Direttasul MePA, della "fornitura di una piattaforma E-procurement per lagestione telematica delle procedure di gara". CIG: Z792C06230.Impegno di spesa per annualità 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee 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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazionedell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza ilSegretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 edall’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, così comemodificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29.08.2021 con la legge n. 108;
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il SegretarioGenerale;
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione dell’arch. Giuseppe GrimaldiSegretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 10.05.2021;

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dott. Dario Leardi, nel proporre l’adozione
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della presente determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato:
 con Determina del Segretario Generale n. 18 del 09/02/2021:

 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante TrattativaDiretta da espletarsi sul MePA, al rinnovo dell’affidamento diretto della “fornitura di una piattaforma e-procurement per la gestione telematica delle procedure di gara”, alla società Net4market-CSAmed S.r.l.,per ulteriori due anni, per un importo totale pari a € 24.000,00 oltre IVA;
 è stata autorizzata la spesa complessiva di € 29.280,00 IVA compresa, a valere sul capitolo U21221-15dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’UfficioRagioneria, n. 880 del 09/02/2021. Le restanti somme, per le opzioni di rinnovo, saranno impegnatenelle successive annualità di riferimento;

CONSIDERATO che:
 è necessario procedere all’impegno di spesa per la somma relativa all’annualità 2022 della fornitura in oggetto,pari a € 14.640,00 (IVA compresa);
 il capitolo di bilancio U21221-15 del corrente esercizio finanziario presenta la disponibilità necessaria di €14.640,00 (IVA compresa), pari all’importo del servizio per un’annualità, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 298 del 16/03/2022.

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90.
IL DIRIGENTEDELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE,STRUMENTALI E GAREDott. Dario LEARDI_________________________________

ALLA STREGUAdell’istruttoria compiuta dalla Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamatinelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione diregolarità resa dalla stessa a mezzo sottoscrizione della presente;
D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di procedere all’impegno di spesa per la somma relativa all’annualità 2022 della “Fornitura di una piattaforma E-procurement per la gestione telematica delle procedure di gara”, pari a € 14.640,00 (IVA compresa);
2. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, delD. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
3. di notificare la presente deliberazione a:
 Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
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 R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezionededicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti SegretarioGenerale, Determine Anno 2022;
 AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 18/03/2022 IL SEGRETARIO GENERALEf.to Giuseppe GRIMALDI


