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Oggetto: Deliberazione n. 433/15 avente ad oggetto l’acquisto mediante RDO su 
MePA di “Hardware, di software e dei servizi correlati” – CIG 65325151EA. 
Approvazione varianti in corso d’opera - quinto d’obbligo in favore della ditta 
3F&Edin S.p.A. 
   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale 
di Napoli e gli attribuisce i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità 
portuali dalla Legge 84/94; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 
Generale, preposto alla 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 …”; 

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 6 novembre 2012 n. 190 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, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

PREMESSO  

 che con deliberazione n. 433 del 22.12.2015 veniva aggiudicata la gara per la 
“Fornitura di hardware, software e dei servizi correlati” per € 57.107,90 IVA 
esclusa alla 3F&Edin S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 che per l’erogazione dei “servizi correlati” compresi nell’oggetto della gara è 
indispensabile l’interfaccia con il ns. referente Responsabile del Servizio 
Informatica; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile, nel proporre 
l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 
certificando che:  

 così come previsto dai documenti di gara, la società 3F&Edin S.p.A. ha ultimato 
le consegne dell’hardware nei termini stabiliti; 

 il Responsabile del Servizio Informatica, nonché RUP della gara in oggetto, ha 
comunicato la sua assenza dal posto di lavoro per un lungo periodo, per motivi di 
salute; 

 tale circostanza richiede interventi aggiuntivi conseguenti al rallentamento delle 
attività; 

 è necessario, dunque, attivare una procedura per l’acquisto dei servizi necessari 
alla realizzazione e alla conclusione delle attività comprese nell’oggetto 
dell’appalto, come, a puro titolo esemplificativo: l’installazione dei client e delle 
workstation (con relativo travaso dei dati degli utenti), configurazione delle 
impostazioni personali (posta elettronica, pec, etc.), installazione dei software 
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necessari alle attività lavorative, attività di analisi per l’installazione dei server e 
per la migrazione dei servizi ivi installati; 

DIRIGENTE AREA AMM.VO/CONTABILE 
Dr. Dario Leardi 

 

________________________ 

 

 l’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ha chiesto per le vie brevi alla 3F&Edin 
S.p.A. il consenso all’estensione della fornitura così come recepita nella 
deliberazione n. 433/15, per la copertura dei fabbisogni dell’Ente; 

 la 3F&Edin S.p.A. ha manifestato la sua disponibilità all’estensione della 
fornitura con offerta n. SFFNA16051_OF_0 del 28.04.2016; 

 la suddetta offerta ha come oggetto l’impiego per n. 46 gg/uomo di risorse 
“Sistemista junior” e “Sistemista senior”, per le attività sopra descritte, inerenti 
l’oggetto dell’appalto di cui alla delibera n. 433/15; 

 l’importo dell’offerta è di € 11.270,00 IVA esclusa; 

 l’importo richiesto non eccede il quinto dell’importo originario del contratto; 

 il contratto originario stipulato con delibera n. 433/15, fa riferimento alle 
disposizioni normative contenute nel Codice degli Appalti Pubblici D. lgs. 163/06; 

 in ottemperanza all’art. 132 del D. lgs. 163/06, comma 1, lettera b), (varianti in 
corso d’opera) si affida alla 3F&Edin S.p.A. l’incremento della fornitura nei limiti 
del quinto d’obbligo del contratto principale;  

 in considerazione dell’utilizzo parziale dell’impegno di spesa 15/APA-219 di € 
60.000,00 + IVA (delibera n. 433/15), in forza del prezzo di aggiudicazione di € 
57.107,90, è necessario impegnare la spesa di € 8.377,90 + IVA al 22%, per un 
totale di € 10.221,04; 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 48a del corrente esercizio finanziario 
di cui alla nota 16-APA/128 del 10.06.2016; 

 

DIRIGENTE UFFICIO CONTRATTI 
APPALTI ED ECONOMATO 

Dr. Renato Notarangelo 

 

________________________ 
 
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dal Dirigente dell’Area Amministrativo/Contabile 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Emilio Squillante 

 
_______________________ 

  
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta. 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Commissario straordinario,  
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D E L I B E R A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente 
dell’Area Amministrativo/Contabile, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 
Generale; 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla 3F&Edin S.p.A. con l’accettazione dell’offerta 
n. SFFNA16051_OF_0 del 28.04.2016, per un importo di € 11.270,00 IVA esclusa, 
esercitando la facoltà di modifica del contratto (varianti in corso d’opera), come 
previsto dall’art. 132 del D. lgs. 163/06, comma 1, lettera b); 

 di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, nell’importo di € 8.377,90 + IVA 
al 22%, per un totale di € 10.221,04, la spesa relativa all’acquisto di servizi aggiuntivi 
di cui all’appalto aggiudicato con deliberazione n. 433/15, corrispondente al quinto 
d’obbligo in aggiunta all’importo di aggiudicazione; 

 che la spesa graverà sul capitolo 48a del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 
16-APA/128 del 10.06.2016; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Autorità Portuale di Napoli. 

 
Napoli, lì 15.06.2016             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                    CA (CP) Antonio Basile 
 

             ______________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Si notifichi a:  

Area amm.vo/contabile _________________;  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato_______________;  

RUP _______________________; 
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R.P.C.T. ____________. 


