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 Oggetto:  Acquisto di licenze client, rinnovi canoni di assistenza e corsi relativi 

al software STR Vision PBM. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale;  

 Visto 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;  

 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 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”;  

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera 

commissariale n. 23 dell’1.02.2016;  

 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 limiti 

dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti;  

 Vista la Delibera n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 

13/01/2017, nomina l'ing. Francesco MESSINEO Segretario Generale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale. 

 

DATO ATTO CHE il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Pasquale CASCONE nel 

proporre l'adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati ed 

informazioni, attestando e certificando che: 

- con delibera n. 64 del 26/02/2016 veniva autorizzato l'Ufficio Contratti, 

Appalti ed Economato all'acquisto dei moduli software STR Visione PBM, 

tramite la stipula del contratto sulla piattaforma MePA con la società TSS 
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S.p.A. - P.zza Indro Montanelli n. 20 - Sesto San Giovanni (MI) al prezzo di € 

15.980,00, oltre IVA al 22% (€ 3.515,60) per un totale lordo di € 19.495.60; 

- con delibera n. 270 del 23/08/2016 veniva autorizzato l'Ufficio Contratti, 

Appalti ed Economato all'acquisto di ulteriori moduli aggiuntivi al software 

STR Visione PBM e corsi di formazione ed affiancamento, tramite la stipula 

del contratto sulla piattaforma MePA con la medesima società TSS S.p.A. al 

prezzo di € 7.914,50, oltre IVA al 22% (€ 1.741,19) per un totale lordo di € 9.655.69; 

- al fine di agevolare l’immissione dei dati da parte dei Responsabili del 

Procedimento ed ottemperare con tempestività al Monitoraggio e 

Rendicontazione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche alle diverse 

banche dati, si riscontra la necessità di integrare il predetto sistema gestionale 

informatizzato STR Visione PBM con ulteriori licenze client e corsi di 

formazione ed affiancamento per l'utilizzo pratico del software; 

- con nota PEC assunta a prot. n. 3293 del 25/05/2017 la società TSS ha 

trasmesso la Proposta d'Ordine n. 2180 del 21/10/2016 di complessivi € 

15.873,98 + IVA al 22% (€ 3.492,28) per un totale lordo di € 19.366,26 

comprendente n. 2 ulteriori licenze client per i moduli già in possesso 

dell'Amministrazione, rinnovi canoni di assistenza e n. 22 giorni di corsi per 

formazione ed affiancamento; 

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/16 inerente l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

- la Proposta d'Ordine trasmessa con la citata nota prot. n. 3293/2017 da parte 

della società TSS riguarda la fornitura di licenze, moduli, canoni e corsi 

attinenti ad un software (STR Visione PBM) già in uso presso questa 

Amministrazione; 

- vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 51a del corrente esercizio 

finanziario, di cui alla nota 17-APA/232 del 01/06/2017  

- il Dirigente dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 

L. 241/90;  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

(ing. Pasquale CASCONE) 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di autorizzare l'Ufficio Contratti, Appalti ed Economato all'acquisto di n. 2 

ulteriori licenze client per i moduli software STR Visione PBM già in 

possesso dell'Amministrazione, il rinnovo dei canoni di assistenza e di n. 22 

giorni di corsi per formazione ed affiancamento, mediante trattativa diretta 

su MePA con la società TSS S.p.A. - P.zza Indro Montanelli n. 20 - Sesto San 

Giovanni (MI), sulla base della Proposta d'Ordine TSS n. 2180-17 assunta a 

prot. n. 3293 del 25/05/2017, al prezzo complessivo di € 15.873,98 oltre IVA al 

22% (€ 3.492,28) per un totale lordo di € 19.366,26. 

2) Di impegnare con la presente l’importo di € 19.366,26, autorizzandone la 

relativa spesa che graverà sul capitolo 51a di bilancio del corrente esercizio 

finanziario, come da disponibilità n. 17-APA/132 emesso dall’ufficio 

ragioneria in data 01/06/2017; 

3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. 

4) Di trasmettere la presente determina all'Ufficio Contratti, Appalti ed 

Economato, all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali 

adempimenti 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, 01.06.2017  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco MESSINEO) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notifica:   
Area Tecnica ___________________  Ufficio Contratti, Appalti Economato_______________________  
Area Amm.vo Contabile-RAG _____________________________________________________  

via mail: R.P.C.T. __________. 


