
 

 

 
 

 Determina n. 9/2019 

 

Oggetto:  Adesione alla convenzione CONSIP “Tecnologie Server 1 - Lotto 2”, Determina 

del Dirigente Ufficio Grandi Progetti n.2 del 1.03.2019 – Variazione modalità 

di acquisizione delle forniture. - CIG Z47274B365 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali …”  

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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021 dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 39 del 

29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

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

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., che fra l’altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 

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 

conseguenti; 

 

DATO ATTO che il dirigente Ufficio Grandi Progetti, ing. Adele Vasaturo, nel proporre l’adozione 

della presente determina, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 

- con la determina Tec n.2 del 1.03.2019 si autorizzava l’acquisto di un di un server quadri-

processore rack ed opzioni annesse mediante l’adesione alla Convenzione stipulata fra Consip 

S.p.A. e Convege S.p.A - P. IVA 04472901000, denominata Tecnologie Server 1 - per la 

fornitura in acquisto di tecnologie server con relative componenti aggiuntive e servizi 

connessi – Lotto 2, server quadri-processore rack prestazionali ed enterprise” (CIG 

6901473BAD) 
 



 

 

 
 

- con nota prot. AdSP n.4551 del 5.03.2019 l’Ufficio Gare e Contratti ha comunicato di non poter 

procedere all’acquisto della fornitura in oggetto in quanto il Lotto 2 della convenzione Consip 

“Tecnologie Server 1” risulta chiuso; 

 

- considerato che con nota Adsp n.5567 del 14.03.2019, si comunicava all’Ufficio Gare e 

contratti che la CONVERGE S.P.A. via Mentore Maggini, 1 - 00100 – ROMA (RM), Cod. 

Fisc. e P. IVA 04472901000, titolare della convenzione Consip scaduta, forniva la propria 

disponibilità a garantire la fornitura richiesta agli stessi patti e condizioni offerti in 

convenzione, provvedendo alla pubblicazione di apposito articolo sul portale MEPA 
 

- all’interno della nota Adsp n.5567 veniva altresì comunicato all’ufficio ragioneria di modificare 

l’impegno spesa che grava sul capitolo U21248-15 n.2019-1103 del 25/02/2019 relativo al cig 

Z47274B365, variando l’importo in € 9690 + Iva al 22%. 

 

- In data 28.03.2019 l’Ufficio Gare e Contratti ha provveduto a generare l’ordine diretto di 

acquisto sul portale Mepa n.4867893 per l’acquisto di quanto in oggetto; 

 

- In data 6.05.2019 è stata effettuata la consegna delle forniture ordinate dalla Converge s.p.a. 

 

- In data 13.05.2019 è stata emessa regolare fattura dalla stessa ditta per un importo complessivo 

di € 11.821,80 inclusi di IVA al 22%. 

 

- L’impegno spesa U21248-15 n.2019-1103 del 25/02/2019, relativo all’ordine di acquisto 

4867893 è pari ad € 11.197,16 inclusi di IVA. Pertanto risulta necessario incrementare tale 

importo di € 624,64. 

 

 

 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex artt. 4,5 e 6 L.241/90; 

 

DETERMINA 

 

art.1)  Di autorizzare che l’incremento di spesa di € 624,64, per l’esecuzione della fornitura, venga 

prelevato dal capitolo di bilancio U21248-15 per l’anno 2019,  

art.2) Di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi/ determine anno 2018 

art.3) DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Amministrazione. 

Napoli, lì 06.06.2019 

 



 

 

 
 
                                                        Il Dirigente Ufficio Grandi 

Progetti 

                    (ing. Adele Vasaturo) 

 

         _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Area Tecnica …..…..…. Struttura di coordinamento ……………… Uff. Ragioneria……..…… 

 

Ufficio Gare e Contratti ……………Uff. Servizi informativi…………….. 

 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 

 

 


