
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRAL 
Porti di Napoli Salerno e Castellammare di S tabi a 

Dete rmina n . /17 

Oggetto: Upgrade dei software A C C A - procedura in economia t ramite ordine 
diretto su l Mercato E le t t ron ico per la Pubblica Ammin i s t raz ione 

I L SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n . 1 del 13 gennaio 2017 con la quale i l Comitato di Gestione del Mar 
Tirreno Centrale nomina i l Segretario Generale; 

VISTA la delibera n . 35 del 31/1 /2017 con la quale i l Presidente nomina l l n g . Francesco 
Messineo Segretario Generale dell'ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la delibera n. 73 del 2017 che attribuisce i poteri d i impegno di spesa in 
autonomia e delega di firma ai dirigenti mediante decreti dirigenziali; 

VISTA la L. 28/01/94 n . 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per i l riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l 'art. 10 
in applicazione del quale i l 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 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 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto i l 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"; 

Visto i l Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-
2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 
23 dell ' I .02.2016; 

Vista la delibera del Presidente dell'AdSP Mar Tirreno Centrale n . 73 / 17 del 27.02.2017 
con la quale si autorizza il Segretario Generale dell'Amministrazione all'assunzione di 
impegni di spesa nei l imi t i dell'importo di euro 50.000,00 ed all'adozione di tu t t i gli atti 
presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che i l Responsabile dell'Ufficio Informatica, nel proporre l'adozione della 
presente determina, fornisce le seguenti informazioni: 

• Con nota n.521 del 09.10.2017 il dirigente dell'Area Tecnica, comunicava 
all'Ufficio Informatica la necessità di aggiornare alle ultime versioni rilasciate dal 
produttore, i software ACCA attualmente in uso presso l'Ente a supporto delle 
attività dell'Area tecnica. 

• I software in questione denominati rispettivamente PriMus, CerTus, ManTus e 
PriMus-C sono rilasciati dalla società ACCA software SpA. 

• ACCA software SpA è titolare del codice sorgente dei software in questione di cui 
è anche l'unico progettista e produttore. 

• ACCA software SpA è l'unico manutentore dei software di propria produzione ed 
è depositaria di tutto il know-how ad esso relativo. 

• I software in questione vengono utilizzati dall'Area Tecnica di questo Ente per le 
seguenti finalità: 

a) Computi Metrici e Contabilità dei Lavori Pubblici (PriMus) 
b) Capitolati Speciali (PriMus-C) 
c) Sicurezza dei Cantieri (CerTus) 
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d) Piani di Manutenzione (ManTus) 
• Attualmente l'Ente è dotato di n.6 licenze per il prodotto Primus, n.2 licenze per 

CerTus, n.2 licenze per ManTus, e n.l licenza per PriMus-C. 
• E' richiesto l'upgrade dei software, limitatamente al numero di licenze già in 

possesso dell'Ente come sopra esplicitato. 

I L RESPONSABILE DELL 'UFFICIO INFORMATICA 
Ing.Inf. Salvatore Catellp 

• il prodotto è presente sul MePA; 
• da una ricerca sul catalogo, è stata individuata l'offerta dell'operatore economico 

"ACCA Software SpA", con i seguenti codici: 
a) ACC_A01. per n. 1 licenza server PriMus 
b) ACC_A01.a_2 per n.5 licenze client PriMus 
c) A CC_A 18.r per n. 1 licenza CerTus 
d) ACC_A18.r_2per n.l licenza CerTus 
e) ACC_A33.c per n. 1 licenza ManTus 
f) ACC_A33.c_2 per n. 1 licenza ManTus 
g) ACC_P96.a per n. 1 licenza PriMus-C 
h) ACC_P96.au per n. 1 licenza PriMus-C 
i) ACC_V24 spese di spedizione 

• i prodotti da acquistare risultano pubblicati al prezzo complessivo di euro 1.271,00 + 
IVA; 

• vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 5 l a del corrente esercizio finanziario di 
cui alla nota 17-APA/293 del 28.12.2017; 

• si propone, dunque, di inoltrare un ordine diretto sul MePA al rivenditore ACCA 
Software SpA per l'acquisto degli aggiornamenti software sopra indicati (art. 36 
comma 2 lettera a) d. Igs. 50/16); 

I L DIRIGENTE DELL 'UFFICIO CONTRATTI, 
APPALTI ED ECONOMATO 

Dr. Renato finta mino fin 

' \l 1 

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

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Segretario Generale, 

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

DETERMINA 

• di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile 
dell'Ufficio Informatica, al termine dell ' istruttoria curata dal Segretario Generale; 
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• di impegnare la spesa totale di € 1.550,62 (IVA compresa) per l'aggiornamento dei 
software ACCA in dotazione presso l'Area Tecnica dell'Ente; 

• che la spesa graverà sul capitolo 51 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 
17-APA/293 del 28.12.2017; 

• di autorizzare l'Ufficio Contratti , Appalti ed Economato all 'inoltro sul Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione di u n ordine diretto (ODA) per l'acquisto 
di cui sopra all'operatore economico "ACCA Software SPA"; 

• di dichiarare la presente determinazione 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 la presente determinazione all'Ufficio Contratt i , Appalti ed Economato 
ed all'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al 
R.P.C.T. affinché ne cur i la pubblicazione sul sito istituzionale dell ' AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 
sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi , Determine Anno 2017. 

Napoli, 2 9 DIC. 2017 

Ufficio Informatica I L SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

Si notifichi a: 
Segretario Generale ; 
Uff icio I n f o r m a t i c a ; 
Area amm.vo/con tab i l e ; 
Ufficio C o n t r a t t i , A p p a l t i ed Economa to 
via mail R.P.C.T. _. 


