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Delibera n. 300 / 2022
Oggetto: Adesione Accordo Quadro Consip "Telefonia fissa 5" presso la sede diNapoli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -Approvazione del Progetto esecutivo - nomina RUP - CIG: Z1537DDA7A

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS) nominaPresidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28 gennaio 94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n.169/16, recante disposizioni per il riordino dellalegislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, prepostoalla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale,cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi”; la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 recante “Disciplina delle Convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi edisciplina del benchmark delle convenzioni quadro” e s.m.i.; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 es.m.i.; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;DATO ATTO che il dr. Dario Leardi, Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, nel proporre l’adozionedella presente deliberazione, fornisce i seguenti dati e informazioni attestando quanto segue: la sede dell’AdSP – Uffici di Napoli - è servita dalla rete fonia fornita dalla Fastweb S.p.A. in virtù del contrattostipulato in data 23.07.2009 rep. n. 6003 stipulato dall’allora Autorità Portuale di Napoli; la Consip S.p.A. ha attivato in data 03.10.2018 L’Accordo Quadro “Telefonia Fissa 5” il cui fornitore è FastwebS.p.A., a cui è possibile aderire fino al 02.10.2022, per la durata di 12 mesi; in data 23.09.2022 questo Ente ha effettuato tramite il portale MEPA l’ordinativo preliminare n. 6949151;

 a seguito della ricezione dell’ordinativo preliminare di cui sopra, con nota AdSP n. 23407 del 27.09.2022 ilfornitore ha trasmetto il “Progetto esecutivo” redatto nel rispetto delle indicazioni procedurali stabilite dall’Ente;CONSIDERATO che: la migrazione dal precedente contratto stipulato dall’allora Autorità Portuale al nuovo contratto Consip comportaun notevole risparmio economico per l’Amministrazione;
 il Progetto esecutivo di cui sopra, così come stilato, risulta essere confacente ai fabbisogni dall’Amministrazione;
 il preventivo di spesa ammonta ad euro 1.134,00 oltre IVA, stimati in funzione degli attuali consumi telefonici everrà addebitato con impegno contestuale al competente capitolo di bilancio su cui verrà costituita appositaprevisione;

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di
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deliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigentedell’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Garedr. Dario Leardi
__________________________

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L.28 gennaio 1994 n. 84 Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi
__________________

D E L I B E R A
per i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:1. di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro Consip ”Telefonia fissa 5” – aggiudicato in via definitiva alla FastwebS.p.A.;2. di approvare il “Progetto Esecutivo” redatto dal fornitore Fastweb S.p.A. ed acquisito al protocollo dell’AdSP n.23407 del 27.09.2022;3. di nominare il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare il dr. Dario Leardi quale Responsabileunico del Procedimento per l’adesione all’Accordo Quadro in oggetto;4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, di curare tutti gli atti propedeutici e funzionaliall’adesione all’Accordo Quadro Consip di cui al punto 1);5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i.e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;6. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;- all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze;- all’Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali;- all’Ufficio Amministrazione Beni del Demanio Napoli e Lavoro Portuale;- all’Ufficio Avvocatura;- all’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;- all’ UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- all’Ufficio Staff Pianificazione e Programmazione;- all’Ufficio Staff di Presidenza;- all’Ufficio Tecnico;- al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Napoli, 04/10/2022 Il PRESIDENTEf.to Andrea ANNUNZIATA




