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Determina AAGG n. 38/2022
Oggetto: acquisto n. 6 telecomandi di apertura varco Immacolatella.

Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria

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;
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;
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;
VISTA la delibera presidenziale n. 247 del 15 luglio 2021, con la quale è stata nominato il Dirigente dell’Ufficio RisorseUmane, Personale, Organizzazione e Welfare;
VISTA la delibera presidenziale n. 69 del 23 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il nuovo MacroAssettoorganizzativo dell’Autorità;
VISTA la delibera presidenziale n. 143 del 26 aprile 2022, con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazioneall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti econseguenti, avente ad oggetto “attribuzione poteri di impegno spesa in autonomia e delega di firma ai dirigenti mediantedecreti dirigenziali”;
VISTA la nota prot. 13023 del 24.05.2022, con al quale il Segretario Generale, per esigenze operative/istituzionali, chiededi procedere all’acquisto di n. 6 telecomandi di apertura del varco Immacolatella;
CONSIDERATO:

 che la società Sacom Sud s.a.s. di Caldoro Donato con sede in via Marconi 24 – 80040 Cercola (NA), è il fornitoreautorizzato dall’Ente al rilascio dei telecomandi codificati per l’apertura del citato Varco;
 che il costo di ciascun telecomando è di €35,00 oltre IVA;

RITENUTO:
 disporre l’acquisto di che trattasi in favore della società Sacom Sud s.a. di Caldoro Donato con sede in via Marconi
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24 – 80040 Cercola (NA);
 individuare quale Responsabile del procedimento della presente procedura la sig.ra Valeria Brugnone,dipendente assegnata all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” in possesso delle necessariecompetenze;

VISTO il nulla osta autorizzativo all’acquisto del Dirigente dell’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze”;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Rdp delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate,costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:1. di disporre l’acquisto di n. 6 telecomandi di apertura del varco Immacolatella in favore della società Sacom Suds.a.s. di Caldoro Donato con sede in via Marconi 24 – 80040 Cercola (NA), per un costo di 35,00 cada uno, oltreIVA;2. di individuare quale RdP della presente procedura la sig.ra Valeria Brugnone, cui sono demandati i successiviadempimenti incluso l’acquisizione dello SMART CIG;3. di impegnare la spesa complessiva di euro 256,20 sul pertinente capitolo di bilancio;4. di notificare il presente atto all’individuato fornitore e al RdP;5. di trasmettere la presente determinazione: all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare” per i consequenziali adempimenti; al Segretario Generale e all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della pubblicazione sulsito istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Napoli, 30/05/2022 Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteriaf.to MARIA AFFINITA


