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Determina AAGG n. 73/2022
Oggetto: Rinnovo di durata triennale delle licenze d'uso dei prodotti VmWare e dei servizicorrelati. APS - CIG Z7737F1912

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 d’uso dei prodotti VmWare, utilizzati per la virtualizzazione dei server che costituisconol’infrastruttura tecnologica del Sistema Informatico dell’Ente;DATO ATTO CHE:
- con determina dirigenziale AA.GG. n. 29 del 13.05.2022 è stato disposto l’avvio alla procedura per il rinnovo di durata triennaledelle licenze d’uso dei prodotti VmWare e dei servizi correlati;
- 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;

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 contraente
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e 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. 23638 del 29.09.2022 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 APS srl e alla societàOpenEsse srl;DATO ATTO che, in conformità a quanto proposto dal RUP con la citata nota prot. int. 23638/22, in considerazione della necessità digarantire la continuità dei servizi e dell’azione amministrativa, atteso che trattasi di licenze relative ad elementi essenziali del SistemaInformatico dell’Ente, è da disporsi immediato avvio della fornitura in oggetto in via d’urgenza per la società APS srl, nelle more delcompletamento delle verifiche del possesso dei requisiti, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lettera a) della L. 120/2020,così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021, con la precisazione che il mancato possesso dei requisiti diche trattasi è clausola risolutiva espressa dell’affidamento, con diritto al pagamento delle sole prestazioni rese;RITENUTO di procedere, per quanto sopra articolato in dettaglio, all’affidamento in favore delle società: APS srlcon sede legale in via A. MANZONI 120/A - NAPOLI - P.IVA 07156040631, per la fornitura di n. 2 licenze VMwarevSphere Essentials Plus Kit di durata triennale, per l’importo di euro 8.590,69 (ottomilacinquecentonovanta/69) oltre IVA comeper legge; OpenEsse srlcon sede legale in via CESARE PASCARELLA, 37 – ROMA - P.IVA 08811431009, per il rinnovo di duratatriennale della licenza HP Support 24x7 per VM Explorer Professional Edition, per l’importo di euro 947,94 (novecentoquarantasette/94) oltre IVA come per legge;VISTAla disponibilità di spesa sul pertinente capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 1075 del 30.09.2022.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, costituenti istruttoria 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 APS srl con sede legale in via A. MANZONI 120/A - NAPOLI - P.IVA07156040631, per la fornitura di n. 2 licenze VMware vSphere Essentials Plus Kit di durata triennale, per l’importo di euro8.590,69 (ottomilacinquecentonovanta/69) oltre IVA come per legge (cig Z7737F1912);2. di disporre, per motivazioni rappresentate dal RUP con nota prot. int. n. 23638/2022 immediato avvio della fornitura di cui alpunto 1. in via d’urgenza, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, inconformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lettera a), della L. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1,lettera f), legge n. 108 del 2021, con la precisazione che il mancato possesso dei requisiti di che trattasi è clausola risolutivaespressa dell’affidamento, con diritto al pagamento delle sole prestazioni rese;3. di procedere all’affidamento in favore della società OpenEsse srl con sede legale in via CESARE PASCARELLA, 37 – ROMA- P.IVA 08811431009, per il rinnovo di durata triennale della licenza HP Support 24x7 per VM Explorer Professional Edition,per l’importo di euro 947,94 (novecentoquarantasette/94) oltre IVA come per legge (cig Z5037D8178);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. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione AmministrazioneTrasparente.

Napoli, 30/09/2022 Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteriaf.to MARIA AFFINITA


