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OGGETTO: Piano di trasferimento servizi di hosting, outsourcing e manutenzione 

applicativa del sistema contabile e del sistema permessi e badge dell’Autorità Portuale di 

Napoli – migrazione sistema eRP. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione 

dei poteri di cui all’art. 8 della L. 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 Piano Triennale Anticorruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli;  

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

vista la delibera n. 274/2015, con la quale è stata autorizzata la proroga fino al 31.12.2015 del 

servizio in oggetto ed è nominato responsabile del procedimento il p.i. Ubaldo Nele con l’incarico 

di curare le attività necessarie al subentro della Fastweb spa nella gestione dei predetti servizi 

informativi;  

vista la delibera n. 350 del 27/10/2015, con la quale è stato conferito al dr. Salvatore Catello, 

ingegnere informatico dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione 

Civile,  distaccato presso la Capitaneria di Porto di Napoli, l’incarico di supporto al responsabile del 

procedimento per le attività finalizzate, principalmente, a garantire alla società subentrante 

(Fastweb S.r.l.) la presa in carico in hosting, dei servizi di manutenzione applicativa del sistema 

contabile e del sistema permessi e badge dell’Autorità Portuale di Napoli, attualmente affidati alla 

Software Design S.r.l.; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, p.i. Ubaldo Nele, ritenendo l’offerta/prezzo 

presentata dalla Software Design congrua, propone l’adozione della presente delibera, attestando e 

certificando che: 
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vista la nota 352 del 14/03/2016, con la quale il responsabile del procedimento richiede alla 

Software Design una “Offerta Tecnica” per la realizzazione del piano di trasferimento dei servizi in 

oggetto. Detto piano di trasferimento, valutate le criticità che hanno reso inattuabile finora il 

passaggio di gestione tra le Soc. Software Design e Fastweb dei servizi in questione, considerato 

che la soluzione tecnica individuata può essere attuata solo dalla Software Design, essendo l’unica a 

possedere il Know-how dell’infrastruttura attualmente in esercizio, traccia una linea di intervento 

articolata in due fasi distinte, di cui la prima, costituita da servizi di ingegneria informatica mirati 

all’adeguamento funzionale del software, è propedeutica alla seconda fase, che solo a 

completamento della prima,  replicherà il nuovo ambiente eRP Oracle aggiornato, sull’ hardware 

specifico che la Fastweb metterà a disposizione nella sede dell’Autorità Portuale.  

visto il verbale di riunione del 19.05.2016 tra l’Autorità Portuale e la Fastweb, che meglio 

definisce i particolari tecnici, le attività e gli impegni che la Soc.Fastweb, nell’ambito degli impegni 

contrattuali, attuerà sia in fase di trasferimento dei servizi eRP, sia a regime, ed in particolare la 

disponibilità della stessa a fornire l’hardware destinato ad ospitare detti servizi, presso la sede 

dell’Autorità, per poi riprenderne in carico la gestione in hosting a trasferimento avvenuto; 

vista la nota prot. n.2268 del 30.04.2016, con la quale la Software Design ha trasmesso 

“l’offerta economica” relativa al piano di trasferimento in particolare all’attività di migrazione alla 

release 12.2.4 del sistema eRP Oracle per un importo pari ad euro 40.000+IVA, poi ridotto, con la 

nota prot.n. 4104 del 15.06.2016, ad €.39.500+ IVA al 22% (€.8.690) per complessivi €.48.190,00; 

vista la relazione del dr. Salvatore Catello, supporto al RUP, trasmessa con nota prot. n. 3826 

del 1.06.2016, con la quale vengono indicate le linee guida necessarie alla realizzazione del piano di 

trasferimento, oggetto della presente delibera; 

Il responsabile del procedimento 

p.i. Ubaldo NELE 

 

____________________________ 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Area Amministrativo Contabile ed il dirigente dell’Ufficio 

Appalti Contratti ed Economato, attestano che: 

- La predetta attività di migrazione del sistema eRP Oracle è indispensabile per completare il 

piano di trasferimento del servizio in oggetto e consentire il subentro della  Fastweb spa 

all’attuale fornitore del servizio Software Design spa;   

- vista la disponibilità di bilancio sul capitolo _____ del corrente esercizio finanziario di cui 

alla nota ___-APA/___ del _________;          

          

Il Dirigente       Il Dirigente    

     Area Amministrativo Contabile Ufficio Appalti Contratti ed Economato 

                 Dr. Dario LEARDI  dr. Renato NOTARANGELO 

 

   _________________________________  ___________________________________ 
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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 Responsabile del procedimento,  

       Il Segretario Generale f.f. 

Dott. Emilio SQUILLANTE 

_________________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 

esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Commissario Straordinario l.r.p.t.,  

D E L I B E R A 

1) di autorizzare l’esecuzione del servizio di migrazione alla release 12.2.4 del sistema eRP 

Oracle, relativo al piano di trasferimento dei servizi di hosting, outsourcing e manutenzione 

applicativa del sistema contabile del sistema permessi e badge dell’Autorità Portuale di 

Napoli alla Software Design S.p.A., con sede in Pozzuoli, alla via Domitiana n. 105, per un 

importo di euro euro 39.500+ IVA al 22% (€.8.690), quindi per un importo complessivo di 

IVA pari a euro 48.190,00; 

2) la spesa graverà sul cap.    del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità; 

3) di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e all’addetto per la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni 

generali / Atti generali / Atti amministrativi generali; 

4) 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 04.07.2016    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.A. (C.P.) Antonio BASILE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Si notifichi:  

Segretario Generale _________________ ;    

R.U.P. sig. Ubaldo Nele ________________________;   

Area Amministrativa/Contabile _______________;   

Ufficio Appalti Contratti ed Economato _______________;  

 

Si notifichi via mail:  

R.P.C.T.   -   D. Sara  


