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                            Delibera n° 45/17 

 

Oggetto: sistema informativo aziendale rinnovo manutenzione software di base Oracle. 

 

Il PRESIDENTE 

 
 

 VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;  

 
 VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar Tirreno centrale; 

 
 Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi, nel proporre 
l’adozione della presente delibera attesta che:  
 

 L ’Autorità ha adottato un sistema informativo aziendale Erp (Enterprice Resorces 

Planning) basato su Oracle Application; 

 il servizio updating della licenza O. A. (licenza di utilizzo del software) ha durata 

annuale; 

 con delibera 205/2016 è stato commissionato il trasferimento dei servizi di 

hosting, outsourcing – migrazione sistema ERP per ciò che riguarda il database e 

che tale trasferimento è concluso; 

 con delibera 373/2016 è stata avviato ill trasferimento del servizio alla nuova 

release oracle; 

 nelle more della migrazione è necessario il rinnovo della licenza per il 

funzionamento stesso del software di contabilità, fatto per l’anno 2016 con 

delibera 282/16; 
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 L’offerta della società Software Design per l’anno in corso è di euro 7.905,60 iva 

inclusa, pari quindi all’offerta per l’anno precedente, rivalutata dell’indice ISTAT; 

 sussiste la disponibilità sul capitolo 15 di bilancio del corrente esercizio 

finanziario 17-APA/16; 

 

 

 

 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 Amm.vo/Contabile 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco Messineo) 

DELIBERA 

 

1 Di rinnovare il servizio di updating del software (licenza d’uso) verso il corrispettivo di 

euro 7.905,60 iva inclusa per il periodo 31/01/17 – 30/01/18 

2 La spesa graverà sul capitolo 15 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 

disponibilità. 

 

Napoli 14/02/2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro Spirito) 

 


