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Codice Fiscale: 95255720633 

Oggetto: Consip – Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata – 
Continuità del servizio - Impegno di spesa per l’anno 2022 
CIG: Z8E35AE6FA 

IL DIRIGENTE 
 
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 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 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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 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; 
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 23 aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha nominato il Segretario 
Generale; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha nominato il Dirigente 
dell’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTA la relazione prot. AdSP n. 7206 del 21.03.2022 prodotta dal Rup ing. inf. Salvatore Catello con la quale si segnala l’opportunità di 
di garantire la continuità dei servizi di posta, affidandoli al medesimo fornitore aggiudicatario del “Contratto Quadro per la fornitura di 
posta elettronica e posta elettronica certificata nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)” Consip;  
DATO ATTO CHE, in considerazione della citata proposta, debba essere garantito il servizio di che trattasi erogato dal fornitore Telecom 
Italia SPA in RTI con Telecom Italia Trust Technologies srl in continuità, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’espletamento di una 
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, e comunque 
non oltre il 31.12.2022; 
RITENUTO di confermare quale Responsabile del procedimento della presente procedura l’ing. inf. Salvatore Catello, dipendente 
assegnato all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” con qualifica di Quadro A, in possesso delle necessarie competenze; 
DATO ATTO che  

- alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sul pertinente capitolo di bilancio; 
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determinazione e sui 
correlati atti e documenti dal Rup ing. inf. Salvatore Catello a mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 

      Il Rup 
       ing. inf. Salvatore Catello 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di garantire “la continuità dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata” in esecuzione ai fornitori Telecom Italia SPA 

in RTI con Telecom Italia Trust Technologies srl, nelle more dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
del servizio di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, e comunque non oltre il 31.12.2022; 

2. di impegnare l’importo di euro 3.741,20 oltre IVA quale spesa presuntiva a favore delle citate società per il periodo 01.01.2022 – 
31.12.2022;  

3. di confermare quale Rup l’ing. inf. Salvatore Catello, dipendente assegnato all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” con 
qualifica di Quadro A, in possesso delle necessarie competenze; 

4. di dichiarare la presente determinazione 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 la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 
- all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”; 
- all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”; 
- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente; 
6. di notificare il presente atto all’ing. inf. Salvatore Catello. 

Napoli, il 24.03.2022                    IL DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Affinita   
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