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Oggetto: Consip – Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata – 
Continuità del servizio – Proroga tecnica per il servizio di Posta Elettronica affidato a Telecom Italia Spa 
CIG: Z8E35AE6FA 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
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 e dell’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 e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 
7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
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 Segretario 
Generale; 
VISTA la delibera n. 77 del 25 febbraio 2022 con la quale il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha nominato il Dirigente 
dell’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 
relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTA la determina dirigenziale n. 17 del 24.03.2022 con la quale è stata disposta la continuità dei servizi di posta, affidandoli al medesimo 
fornitore aggiudicatario del “Contratto Quadro per la fornitura di posta elettronica e posta elettronica certificata nell’ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)” Consip, fino al 31.12.2022; 
DATO ATTO CHE: 
- con determina dirigenziale AA.GG. n. 68 del 07.09.2022 è stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 

posta elettronica di durata triennale; 
- con lo stesso atto è stato individuato quale Responsabile del Procedimento, l’ing.inf. Salvatore Catello, dipendente dell’Autorità di 

Sistema Portuale assegnata all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”, Responsabile dell’U.O. Sistemi Informativi, categoria 
Quadro A, matricola 712; 

VISTA la determina del Segretario Generale n. 118 del 17.11.2022 con la quale è stato disposto l’affidamento della fornitura all’operatore 
economico Information Workers Group srl, necessaria all’erogazione del servizio di Posta Elettronica e delle relative operazioni di 
migrazione; 
Vista la relazione prot. int.n.31732 del 28.12.2022 con la quale il Rup ing.inf. Salvatore Catello, in esecuzione della determina del 
Segretario Generale n.118/2022, dà atto delle operazioni svolte, finalizzate all’avvio dell’esecuzione del contratto e propone una proroga 
tecnica del servizio di posta elettronica attualmente in scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
tecniche già avviate in seno al nuovo affidamento, e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi (art. 23, comma 2 della Legge n. 
62/2005); 
RITENUTO necessario, in conformità alla proposta del RUP, disporre una proroga tecnica del servizio di Posta Elettronica in corso, 
assegnato al fornitore Telecom Italia spa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate al 
perfezionamento del nuovo affidamento, e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi (art. 23, comma 2 della Legge n. 62/2005); 
DATO ATTO CHE 
✓ l’ANAC con delibera n. 576 del 28 luglio 2021 ha stabilito come la proroga tecnica abbia carattere eccezionale e di temporaneità, 

essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel 
passaggio da un regime contrattuale ad un altro; 

✓ con sentenza n. 382 del 20.12.2018 il TRGA di Trento ha stabilito che la proroga tecnica trova giustificazione nei casi in cui, per 
ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del 
reperimento di un altro contraente;  

✓ il nuovo affidamento è stato già avviato e perfezionato al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013); 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti: 
1. di disporre una proroga tecnica del servizio di posta elettronica in favore di Telecom Italia SPA in RTI, per il periodo tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure finalizzate al perfezionamento del nuovo affidamento, e comunque per un periodo non 
superiore ai 6 mesi (art. 23, comma 2 della Legge n. 62/2005); 

2. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza: 
- all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria”; 
- all’Ufficio “Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare”; 
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- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente; 

3. di notificare il presente atto all’ing. inf. Salvatore Catello. 
 

 
Napoli, il 29.12.2022                   IL DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Affinita   
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