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Determina RAGA n. 18/2022
Oggetto: acquisto di una licenza per piattaforma COELDA

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

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 2022-2024
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.
150/2022;
Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autorità
di Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “Risorse
Finanziarie, Strumentali e Gare” al dott. Dario Leardi”;
Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione di
impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000,00 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti e
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;
Viste le Linee guida ANAC di cui alla delibera ANAC n. 4/2016 in particolare il punto 4. 1
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto”;
Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla L. 145 del
30.12.2018, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00



2
NAPOLIPiazzale Pisacane80133 Napoli · ITALYT. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888segreteriagenerale@porto.napoli.itPEC protocollogenerale@cert.porto.na.itwww.porto.napoli.itC.F. 95255720633

SALERNOVia Roma, 2984121 Salerno · ITALYT. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450autoritaportuale@porto.salerno.itPEC autportsa@pec.porto.salerno.itwww.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIAPiazza Incrociatore S. Giorgio, 480053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la delibera n. 192 del 2021 che affidava il servizio di manutenzione e assistenza software del
Sistema di Gestione Amministrativo Contabile" alla Co.El.Da. Software S.r.l., fino al 30.04.2022;
Considerato che con contratto n. 383 del 7.10.2020 è stato affidato il “servizio di fornitura applicativi
software gestionali e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di
formazione assistenza/manutenzione” dell’Adsp alla Palitalsoft spa e che in data 7.09.2021 è stata
avviata l’esecuzione del contratto con il passaggio al nuovo sistema informativo CWOL;
Vista la nota prot. n. 10294 del 22.04.2022 con la quale il DEC del servizio de quo ha segnalato che
l’importazione dei dati da Coelda Software S.r.l verso CWOL non è da ritenersi ancora completata
e, pertanto, risulta necessario valutare se mantenere attiva una licenza d’uso per consentire di
effettuare verifiche e riscontri tra i dati del precedente sistema e quelli presenti su CWOL;
Ritenuto, quindi, necessario mantenere attiva la suddetta piattaforma tecnologica di gestione
Amministrativo/contabile della ditta Co.El.Da., al fine di poter consultare, seppure in sola lettura,
tutte le scritture contabili storiche fino al 31.12.2021, il documentale e la reportistica, nelle more che
si completi la migrazione verso il nuovo sistema fornito dalla società Palitalsoft S.r.l.;
Vista l’offerta acquisita al protocollo n. 11107 del 04.05.2022 presentata dalla Coelda Software S.r.l.
per l’importo di € 350,00 + IVA mensile, per il periodo decorrente dal 1.05.2022 fino al 31.12.2022;
Considerato che l’importo delle prestazioni richieste non supera la soglia dei 5.000,00 euro;
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 51 del corrente esercizio finanziario;
Considerata la regolarità tecnica amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e
6 L. 241/90;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1) di impegnare la spesa complessiva di € 3.416,00, a favore della Co.El.Da. Software S.r.l, sul
capitolo 51-15 “Costi di impianto e ampliamento” – nota Ufficio Ragioneria n. _____del 17/05/2022;
2) 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;
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3) di trasmettere la presente determina al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nonché all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e
Segreteria per quanto di competenza.

Napoli, 18/05/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


