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Determina RAGA n. 46/2022
Oggetto: Rinnovo servizio POS per i servizi di pagamento erogati sul canale certificto PagoPAfino al 31/12/2022 - CIG: ZE137F1258.

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 cui alla legge28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii 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 disciplina riguardante gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.150/2022;Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovomacroassetto organizzativo dell’Autoritàdi Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale;Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione diimpegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti econseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;DATO ATTO che il dirigente dell’Area Amministrativo/contabile, dott. Dario Leardi, nel proporrel’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto diseguito riportato:- il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, all’art. 15, modificando l’art. 5 del D. Lgs. n.82/2005 (cd. CAD), ha disciplinato l’effettuazione dei pagamenti a favore della PA conmodalità informatiche prevedendo l’obbligo – per i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 delcitato D. Lgs. - di accettare i pagamenti spettanti attraverso l’utilizzo di carte di debito, dicredito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili;- in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 così modificato ed integrato, l’Agenzia per
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l’Italia Digitale (AgID) ha realizzato il sistema PagoPA, mettendo a disposizione degli EntiCreditori, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica(Nodo dei Pagamenti – SPC) finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità traEnti Creditori (EC) e Prestatori di servizi di Pagamento (PSP);- ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), che haapportato modifiche ed integrazioni al CAD, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussistel’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente lapiattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per ipagamenti verso le pubbliche amministrazioni;- al fine di attuare quanto disposto dalle sopra indicate disposizione normative, conDetermine dirigenziali n. 8/2020 e 12/2021 è stato affidato il servizio per l’installazione diun POS fisico nella sede dell’Ente, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, al fine digarantire i servizi di pagamento erogati sul canale certificato PagoPA, alla società PMPAYSrl, Via P. Petrocchi 38, Milano, P.IVA 08747230962;- al fine di poter adempiere all’obbligo legislativo di accettare i pagamenti spettantiattraverso l’utilizzo di carte di credito/debito/prepagate ovvero di altri strumenti dipagamento elettronico disponibili è necessario prolungare il servizio in oggetto sullapiattaforma PMPAY anche per l’annualità in corso;- l’importo dell’affidamento è di € 1.140,00 oltre IVA;- la società EREMIND S.R.L. è l’unica proprietaria del software PMPAY, pertanto è necessarioaffidare il servizio in oggetto all’operatore economico EREMIND S.R.L., con sede in Milano,Viale Monza n. 347, CF 11311050964;Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 21-15 “Spese diverse connesse al funzionamento degliuffici” del corrente esercizio finanziario;Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6,L. 241/90; D E T E R M I N Aper i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:- di affidare il servizio per l’installazione di un POS fisico nella sede dell’Ente, al fine di garantire i servizi di pagamento erogati sul canale certificato PagoPA sino al 31/12/2022, alla società EREMIND S.R.L., con sede in Milano, Viale Monza n. 347, CF 11311050964, per un importo complessivo pari a € 1.390,80 IVA inclusa;- di autorizzare la spesa che graverà sul capitolo 21-15, giusto impegno n. 1072 del 
30/09/2022;- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a: Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
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 RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sulsito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’AmministrazioneTrasparente.

Napoli, 03/10/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


