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UFFICIO AA.GG., RISORSE UMANE E SEGRETERIA 

DETERMINA N. 40 

Oggetto: acquisto di ore di assistenza al software gestionale in modalità Cloud/Asp (Paghe, Presenze, Self web e Portale) 

INAZ. 

 

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. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e 
Segreteria alla Dott.sa Maria Affinita; 
VISTA l’istruttoria compiuta dal RdP. sig.ra Vincenza Cimetta, giusta determina segretariale di nomina n. 143 del 
15.11.2021, acquisita al prot. d’ufficio n. 13702 del 31.05.2022, con la quale si dà atto che: 

• con delibera presidenziale n. 422 del 06.12.2021 si è provveduto ad affidare alla società INAZ SRL il servizio di 
fornitura software gestionale in modalità CLOUD/ASP per un periodo di 3 anni a far data dal 01.01.2022; 

• nell’ambito dell’offerta presentata erano inserite anche n. 8 giornate di assistenza per l’avviamento e per  la 
formazione del personale addetto alla gestione del software; 

• alla data del 15.05.2022 tali giornate sono terminate, come da note di interventi agli atti d’ufficio; 
• è necessario assicurare la continuità dei servizi relativi al corretto funzionamento del programma delle paghe, 

delle presenze e del portale aziendale; 
VISTA l’offerta proposta dalla Società INAZ SRL – Viale Monza n. 268 – 20128 Milano – P.IVA 05026960962 per l’acquisto 
di un pacchetto di n. 20 ore di assistenza, per un importo totale di Euro 1.400,00 (IVA esclusa); 
RITENUTO, in conformità alla citata proposta del RdP, disporre affidamento per l’acquisto di un pacchetto di n. 20 ore di 
assistenza al software gestionale in modalità CLOUD/ASP (Paghe, Presenze, Self Web e Portale)  alla società INAZ SRL – 
Viale Monza n. 268 – 20128 Milano – P.IVA 05026960962; 
VISTA la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal R.d.P Sig.ra Vincenza Cimetta, delle risultanze e degli atti tutti richiamati 

nelle premesse sopra riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge. 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono per integralmente richiamate e trascritte 
1. disporre l’affidamento per l’acquisto di un pacchetto di n. 20 ore di assistenza al software gestionale in modalità 

CLOUD/ASP (Paghe, Presenze, Self Web e Portale) in favore della società INAZ Srl – Viale Monza n. 268 – 20128 Milano 
– P.IVA 05026960962; 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.708,00 sul pertinente capitolo di bilancio che ne presenta la disponibilità; 
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3. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 
-  all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

- al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente; 

 
Napoli, 01.06.2022                

          dott.ssa Maria AFFINITA   
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