
Determina AAGG n. 65/2022
Oggetto: Soluzione "Barracuda" Email Security - Rinnovo licenza annuale in uso presso l'UfficioTerritoriale di Salerno - 100 Subscription

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 di accesso ai documentiamministrativi”;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’illegalitànella pubblica amministrazione”;VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delladisciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge7 agosto 2015, n. 124;VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;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 SegretarioGenerale;VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha nominato il Dirigentedell’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 relativia lavori, servizi e forniture;RILEVATO CHE risultano in scadenza le licenze annuali del sistema di protezione antispam in uso presso l’Ufficio Territoriale di Salerno;DATO ATTO CHE:- con determina dirigenziale AA.GG. n. 60 del 28.07.2022 è stato disposto l’avvio alla procedura per il rinnovo di durata annualedella soluzione Barracuda Email Security - 100 Subscription;- con lo stesso atto è stata individuata quale Responsabile del Procedimento, per l’espletamento dei compiti di legge, la sig.raAlfonsina Verdicchio, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale assegnata all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”,categoria I livello, matricola 703, in possesso delle necessarie competenze;RILEVATO CHE:- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, lestazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementiessenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36,comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore le ragioni della sceltadel fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,ove richiesti;- in particolare ai sensi del comma 2 della lett. a) art. 36 del D.lgs. 50/2016 smi, la stazione appaltante fermo restando quantoprevisto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per affidamenti di importo inferiore a40.000 euro, può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;VISTE Le Linee Guida dell’ANAC n.04, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contrattipubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorieconomici”, adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate sulla base del parere fornito dal Consiglio di stato in data01.03.2018 anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo Codice dei Contratti), che confermano l’obbligo dellastazione appaltante di motivare adeguatamente la scelta dell’affidatario dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraentee delle motivazioni relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati e viene rafforzata la necessità di tutelare i principi comuni da tenerconto in sede di affidamento con particolare riferimento al principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di rapporti con alcuneimprese e favorire la partecipazione al maggior numero di operatori economici;VISTA la relazione prot. int. n. 20169 del 04.08.2022, con la quale il Rup sig.ra Alfonsina Verdicchio dà atto delle operazioni eseguite,propedeutiche all’affidamento di cui all’oggetto, a valle delle quali si propone l’affidamento della fornitura alla società Sinapsi srl;RITENUTO di procedere, per quanto sopra articolato in dettaglio, all’affidamento in favore della società Sinapsi srlcon sede legale in ViaBruno Simonucci, 18 – Perugia - P.IVA 02872080540, per il rinnovo di durata annuale della licenza del sistema Barracuda Email Security– 100 supscription - in uso presso l’Ufficio Territoriale di Salerno, per l’importo di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) oltre IVA comeper legge;DATO ATTO che alla copertura della correlata spesa si provvede a valere sul pertinente capitolo di bilancio;PRECISATO che la società ha trasmesso l’autocertificazione resa ai sensi di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.L.gs 50/2016;DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis L. 241/1990;Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Rdp, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituentiistruttoria a tutti gli effetti di legge; DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:



1. di procedere all’affidamento in favore della società Sinapsi srl, con sede legale in Via Bruno Simonucci, 18 – Perugia - P.IVA02872080540, per il rinnovo di durata annuale della licenza del sistema Barracuda Email Security – 100 supscription - in uso pressol’Ufficio Territoriale di Salerno, per l’importo di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) oltre IVA come per legge;2. di precisare che:- è stata acquisita agli atti l’autocertificazione resa ai sensi di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.L.gs 50/2016;- è stata altresì acquisita l’autocertificazione resa ai sensi di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94, del D.lgs. 169/16 e delvigente Regolamento di amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;4. di notificare la presente determinazione:
 alla sig.ra Alfonsina Verdicchio;
 al Responsabile dell’Unita Operativa “Sistemi Informativi”;

5. di trasmettere la presente determinazione:
 al Segretario Generale per opportuna conoscenza;
 al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSPdel Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 04/08/2022 Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteriaf.to MARIA AFFINITA


