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Oggetto: Sistema di Gestione Amministrativo-Contabile Unico – COELDA 

CIG 800114628E 

IL PRESIDENTE 

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

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 
2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019. 

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 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 di 
sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
presidente …”. 

VISTA la Delibera n. 279/2017 con la quale, tra l’altro, si autorizza l’adozione di 
un Sistema di Gestione Amministrativo Contabile Unico per l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale estendendo anche alla sede di Napoli la soluzione 
software già adottata presso la sede di Salerno, della società CO.EL.DA. software s.r.l. 

VISTA la Determina del Segretario Generale n.23/2018 che ha autorizzato la 
sottoscrizione di un contratto con l’operatore economico CO.EL.DA. software srl, per la 
realizzazione del nuovo Sistema di Gestione Amministrativo Contabile Unico per le sedi di 
Napoli e Salerno per l’anno 2018. 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti 
dati ed informazioni: 
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 La cessata Autorità Portuale di Salerno con Delibera del Presidente n.176 del 
08.08.2014 aveva acquistato dalla società CO.EL.DA software srl le licenze d’uso di 
una piattaforma software per la gestione amministrativo contabile dell’Ente. Nello 
specifico furono acquistate:  

 le licenze d’uso Server per un numero massimo di Utenti accreditabili pari a 
6 unità; 

 le licenze d’uso Client, per n.4 Utenti  
 

 con Delibera del Presidente n.248 del 06.11.2015 della ex Autorità Portuale di 
Salerno è stato affidato alla società CO.EL.DA software srl, il servizio di 
manutenzione del software di contabilità “al fine di rendere il software gestionale 
sempre rispondente alle esigenze dell’ Ente e, al tempo stesso, garantire un 
tempestivo aggiornamento delle stesso alle variazioni legislative in materia di 
contabilità, nonché assicurare una costante attività di manutenzione e assistenza”.  
  

 Il “contratto di assistenza e manutenzione”, stipulato in data 19.11.2015, aveva 
durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno per una durata 
complessiva non superiore a 4 (quattro) anni e quindi fino al 31.12.2019. 

 In esecuzione della delibera del Presidente n.279/17 e della successiva determina 
del Segretario Generale n.23/18, di cui in narrativa, è stata implementata una 
piattaforma tecnologica per la gestione amministrativo contabile dell’Ente, sulla 
scorta del sistema già in uso presso la cessata Autorità Portuale di Salerno, 
adeguando il numero di licenze al nuovo scenario organizzativo dell’Ente improntato 
sulla nascente AdSP del Mar Tirreno Centrale.  

 La piattaforma tecnologica implementata e gestita dalla società CO.EL.DA.  

 Le policy di commercializzazione delle licenze con le quali la società CO.EL.DA 
software srl accorda al licenziatario il diritto di utilizzare i propri prodotti, prevede 
che tali licenze possano avere validità perpetua (acquisto licenze) o temporanea 
(noleggio licenze). 

 L’Ente, per l’anno 2018 ha adottato la soluzione del “noleggio delle licenze” in 
quanto ritenuta meno costosa rispetto all’acquisto delle stesse. Tale metodologia di 
approvvigionamento delle licenze include anche l’assistenza tecnica ed applicativa 
su tutta la piattaforma hardware e software nonché la manutenzione correttiva ed 
evolutiva di tutti i moduli applicativi che costituiscono il Sistema Amministrativo 
Contabile di cui trattasi. 

 L’Ufficio Gare e Contratti, su indicazione del vertice dell’Ente, sta redigendo il 
capitolato speciale di gara ed il relativo bando per l’indizione di una procedura 
aperta finalizzata all’acquisizione sul mercato, di una nuova Soluzione Software per 
la Gestione Amministrativo Contabile dell’ AdSP per la durata di 3 anni rinnovabili 
per altri 3 anni. 

 La gara di cui al punto precedente sarà espletata presumibilmente nel mese di 
settembre p.v. 
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 Nelle more, l’attuale Sistema di Gestione Amministrativo Contabile, fornito e 
manutenuto dalla società CO.EL.DA. software srl, dovrebbe essere ancora utilizzato 
senza soluzione di continuità fino all’approvazione del bilancio 2019 e comunque 
fino alla definizione del passaggio al nuovo sistema informativo, che potrà 
ragionevolmente concludersi entro il mese di giugno 2020; infatti non sono 
rinvenibili sul mercato prodotti alternativi di immediata utilizzabilità, atteso che il 
software attualmente in uso contiene personalizzazioni non fungibili nell’immediato. 

 La tempistica sopra riportata trova riscontro dalla precedente esperienza maturata 
dall’Ente allorquando, nel 2017 ha dovuto gestire e supportare il passaggio dal 
sistema informatico basato su ERP Oracle Application (utilizzato dalla Ex Autorità 
Portuale di Napoli) al sistema informatico basato su tecnologia .NET/SQL Server  
attualmente in esercizio. 

 La società CO.EL.DA. software srl con la nota acquisita al protocollo di questa AdSP 
n. 2790 del 12.02.2019 forniva lo schema delle licenze in uso presso l’Ente con i 
relativi costi da sostenere per l’anno 2019. Tali costi sono in linea con quelli 
sostenuti dall’Ente nel 2018 e ancor prima per la tenuta in esercizio della 
piattaforma ERP in uso presso l’ex Autorità Portuale di Napoli. 

 Per il periodo ragionevolmente necessario alla conclusione del procedimento di gara 
e cioè per l’anno 2019 e fino a tutto giugno 2020, i costi da sostenere per la tenuta 
in esercizio del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile della società 
CO.EL.DA. software srl, sono pari ad €  68.322,00 + IVA, e più precisamente: 

a) € 42.948,00 + IVA per l’acquisizione in “noleggio” delle licenze d’uso relative a 
tutti i moduli software attualmente in esercizio presso l’AdSP per l’anno 2019; 

b) € 1.500,00 + IVA per l’acquisizione di n.15 SQL CAL Runtime Edition Microsoft;  

c) € 21.474,00 + IVA per l’acquisizione in “noleggio” delle licenze d’uso relative a 
tutti i moduli software attualmente in esercizio presso l’AdSP per il periodo 
gennaio – giugno 2020; 

d) € 2.400 + IVA per il servizio SIOPE relativamente al 2020 e per un numero di 
mandati/Reversali pari a 5000. 

IL Responsabile Ufficio Servizi Informativi 
Ing. Inf. Salvatore Catello 

________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera  
presidenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 
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_____________________________________ 

CONSIDERATO che le indicazioni fornite, sono rispondenti alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto condivise e fatte proprie dal Presidente,  

D E L I B E R A 

 di richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente 

provvedimento; 
 

 di mantenere in esercizio l’attuale Sistema di Gestione Amministrativo Contabile 
fornito e manutenuto dalla società CO.EL.DA. software srl, per il tempo strettamente 
necessario all’approvazione del bilancio 2019 e comunque fino alla definizione del 
passaggio al nuovo sistema informativo, che si determinerà all’esito della procedura di 
gara che l’Ufficio Gare e Contratti sta predisponendo e che verrà pubblicata nel mese 
di settembre 2019;   

 

 di impegnare la spesa totale di € 68.322,00 + IVA pari complessivamente ad € 
83.352,84 per la tenuta in esercizio del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile 
della società CO.EL.DA. software srl, per l’anno 2019 e fino a tutto giugno 2020 nelle 
more dell’espletamento delle procedure di gara di cui alle premesse; 

 

 che la spesa graverà sul capitolo U21251-15 in conto competenza dell’esercizio 
finanziario 2019 come da Certificato di disponibilità n. 2019-5796 del 05.08.2019  
emesso dall’Ufficio Amministrazione; 
 

 di affidare all’ Ufficio Gare, Contratti ed Economato l’espletamento di tutte le 
operazioni propedeutiche alla sottoscrizione di un contratto con l’operatore economico 
CO.EL.DA. software srl; 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ed 
all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti, all’ Ufficio Servizi 
Informativi e  via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente. 

Napoli, lì 06.08.2019              IL PRESIDENTE 
                Dr. Pietro SPIRITO 

            

      _______________________________ 

Si notifichi a: 
Segretario Generale  
Ufficio Gare, Contratti ed Economato ___________ 
Ufficio Servizi Informativi ________________________ 
Ufficio  Amministrazione _____________________ 
R.P.C.T. ________________ 


