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

Determina RAGA n. 39/2022
Oggetto: Rinnovo servizio Telemaco base (collegamento alla banca dati delle Camere diCommercio) per l'anno 2022. CIG: Z843755570

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 cuialla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto2015, n. 124;
 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo 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 larepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”;
 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenzadell’Autorità; Vista la delibera presidenziale AdSP n. 143/22 con la quale si autorizzano i dirigentidell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; Vista la delibera presidenziale n. 75/2022 con la quale il dott. Dario Leardi viene nominatoDirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare;
 Vista la necessità, sollecitata dall’Uo Supporto Giuridico e deflattivo del contenzioso, digarantire la continuità del servizio di informazioni commerciali, relativamente alle pratichedemaniali e contabili, mediante il collegamento diretto agli archivi delle Camere diCommercio per ottenere informazioni in tempo reale su concessionari e debitori attraverso ilservizio di INFOCAMERE S.c.p.A, che gestisce le banche dati delle Camere di CommercioItaliane già attiva per l’anno 2021;
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 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 17 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 2022-896 del 28/07/22
 Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale exartt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

DETERMINA
1) Di rinnovare la convenzione del servizio “Telemaco” a partire dal 01/04/2022;

2) La spesa di € 4.880,00 IVA compresa graverà sul capitolo 17 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità giusta nota 896/2022;
3) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:

- Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
- RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente.

Napoli, 02/08/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


