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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, finalizzata all'acquisto del servizio di n. 5 giornate di 
formazione in sede per l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
“AFlink PA”, utilizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale per la gestione telematica delle procedure di gara afferenti gli 
appalti pubblici. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

VISTO: 

- la L. 28.01.94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

- il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, 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; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- 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”; 

- 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”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 

- 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto 

dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 348 del 12/11/2018; 

- la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 

nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 



 

  

 

 

 

Determina Ufficio Gare e Contratti 6/2019 

2/4 

 

conseguenti; 

- la delibera presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato 

Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- L’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dal comma 130, 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “legge di bilancio 2019”; 

- Il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018; 

DATO ATTO che: 

- con Determina del Segretario Generale n. 164 del 12/11/2018 è stato 

acquistato software “AFLINK PA - modulo gare” mediante l’utilizzo in Cloud in 

modalità SaaS, aggiudicando la fornitura alla Ditta TeamSystem S.p.a; 

CONSIDERATO che: 

- il precitato software è attualmente utilizzato dall’AdSP del Mar tirreno Centrale 

quale piattaforma di e-procurement per la gestione telematica delle procedure 

di gara afferenti gli appalti pubblici e che è necessario provvedere alla 

formazione del personale incardinato nell’Ufficio Gare e Contratti per l’utilizzo 

dello stesso;  

- non è necessario provvedere ad acquisire il servizio di formazione mediante il 

portale M.E.P.A., ciò in ragione dell’intervenuta modifica al comma 450 dell’art. 

1  della legge 296/2006, ad opera del comma 130, dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018 n. 145 “legge di bilancio 2019”, che ha innalzato la soglia oltre 

la quale corre l’obbligo di ricorso al M.E.P.A. al valore di € 5.000,00; 

- è stata rappresentata alla società TeamSystem S.p.a. fornitrice del software la 

necessità di ottenere una formazione del personale dell’Ufficio Gare e 

Contratti, incaricato ad operare su di esso;  

VISTA la proposta d’ordine 507-19 del 7/02/2019 presentata dalla TeamSystem 

S.p.a. in risposta alle nostre richieste, assunta al protocollo AdSP con n. 2544/19 in 
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data 08/02/2019, relativa a n. 5 giornate di formazione di gruppo, ciascuna al 

costo di € 495,00 + I.V.A, per un totale di € 2.475,00 + I.V.A.; 

VISTO l’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgsl. 50/2016, che consente l’affidamento di 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto , anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di formazione 
consistente in n. 5 giornate di formazione di gruppo per l’utilizzo della piattaforma 
di e-procurement “AFlink PA”, utilizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale per la gestione telematica delle procedure di gara, alla 
TeamSystem S.p.a, verso il corrispettivo di € 3.019,50, I.V.A. compresa (€ 603,90, 
I.V.A. compresa, per ogni giornata di formazione); 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo 11-15 del corrente esercizio 
finanziario giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria n.831 del 08/02/2019;  

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina 
dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, let. a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
formazione consistente in n. 5 giornate di formazione di gruppo per l’utilizzo 
della piattaforma di e-procurement “AFlink PA”, utilizzata dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la gestione telematica delle 
procedure di gara, alla TeamSystem S.p.a, con sede in Pesaro Urbino, cap 
61122, via Sandro Pertini, 88, P.Iva 01035310414, verso il corrispettivo di € 
3.019,50, I.V.A. compresa (€ 603,90, I.V.A. compresa, per ogni giornata di 
formazione) ; 

2. di autorizzare la spesa di € 3.019,50, I.V.A. compresa, che graverà sul capitolo 
11-15 del corrente esercizio finanziario giusta attestazione dell’Ufficio 
Ragioneria n. 831 del 08/02/2019;  

3. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Amministrazione, per i consequenziali adempimenti, ed al R.P.C.T. affinché ne 
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curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2019; 

Napoli, 11.02.2019                 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare e Contratti 

Dott. Dario LEARDI 
 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara 

Pisacane; dott. D. Sara. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


