
Determina SG n. 110 / 2022
Oggetto: Consip - Sistema Pubblico di Connettività SPC2 - Contratto QuadroOPA "SPC2" - Servizi di Connettività internet e intranet per le sedidell'Adsp del mar Tirreno centrale - Impegno di spesa quarta annualità

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi”;
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 edell’illegalità nella 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;
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell’AdSPdel Mar Tirreno Centrale;
VISTA la delibera n. 247 del 15 luglio 2021 di assunzione della dott.sa Maria Affinita;
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 di conferimento di incarico di dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteriaalla Dott.sa Maria Affinita;
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presuppostie conseguenti;
VISTOil Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Adsp, approvato dall’Ente condelibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
DATO ATTO CHE:
 Con la Delibera del Presidente n. 282 del 01.10.2018 questa Amministrazione ha aderito al Contratto Quadro Consip “SistemaPubblico di Connettività - SPC2” al fine di poter connettere tutte le sedi dell’Ente alla rete Internet tramite il Servizio Pubblico diConnettività, autorizzando la stipula del Contratto Esecutivo – OPA corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, in favoredell’aggiudicataria Fastweb SPA, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157, ed è stato nominato qualeRUP della procedura l’ing. inf. Salvatore Catello, Responsabile dell’U.O. Sistemi Informativi.
 Con la medesima delibera è stata impegnata la spesa relativa alla prima annualità per il suddetto servizio.
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa di € 38.728,56 + IVA, pari a complessivi € 47.248,85.
VISTA la disponibilità di spesa sul pertinente capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 1084 del 07.10.2022.
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo sottoscrizione della stessa



IL DIRIGENTE
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria

dr.ssa Maria Affinita

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1. di impegnare l’importo di euro € 38.728,56 + IVA pari complessivamente a € 47.248,85, quale spesa presuntiva relativa alla quarta annualità per i servizi di connettività, Internet e intranet, erogati in forza dell’adesione al Contratto Quadro Consip “SPC2” dalla società Fastweb SPA con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157, a valere sul pertinente capitolo di bilancio di cui all’impegno n. 1084 del 07.10.2022;
2. di trasmettere la presente determina, per quanto di propria competenza, all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; all’R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezioneAmministrazione trasparente.Napoli, 10/10/2022 IL SEGRETARIO GENERALEarch. f.to GIUSEPPE GRIMALDI


