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Oggetto: Rinnovo servizi di Hosting e Database MySQL relativi al dominio 
“portonapolipbm.it” tramite provider ARUBA.IT – CIG ZDD246CFA6. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del 

Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  
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 dell’Autorità Portuale di Napoli, 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 euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi fornisce i seguenti dati 
e le relative informazioni: 

 Con la Delibera n.64/2016 l’AdSP del Mar Tirreno Centrale (Ex Autorità 
Portuale di Napoli) si è dotata di un software gestionale denominato STR Vision 
PBM che consente il Monitoraggio e la Rendicontazione sullo stato di 
attuazione delle opere pubbliche. 

 Il software STR Vision PBM attraverso il modulo di gestione denominato PBM 
On Line consente la pubblicazione su apposito spazio web di tutte le 
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla 
pianificazione e programmazione delle opere pubbliche e dei relativi interventi. 
(obblighi di legge sull’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 14 marzo 
2013, n.33 Art.37 e Legge 6 Novembre 2012, n.190 Art.1.) 

 Il modulo PBM On Line, consente inoltre la pubblicazione e la gestione dell’Albo 
Fornitori dell’AdSP. 

 Lo spazio Web necessario alla pubblicazione dei dati mediante il modulo di 
gestione PBM On Line è assicurato dal Dominio “portonapolipbm.it” ed è 
amministrato dal provider ARUBA.IT. 

 Il Dominio “portonapolipbm.it” ed i servizi ad esso correlati, scadono il 
27.07.2018 e pertanto è necessario prevederne il rinnovo.  
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 Il rinnovo dei servizi di Hosting e di Database MySQL associati al dominio 
portonapolipbm.it può essere effettuato on line attraverso il provider ARUBA.IT.  

 I servizi da rinnovare sono i seguenti:  
o Hosting, Antivirus, Antispam, Backup Spazio Web 
o Database MySQL 1000GB e Backup MySQL  

 Il costo del rinnovo per la durata di 12 mesi è di € 35,99 + IVA. 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11321-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2018-123528 del    20.07.2018; 

 
IL Responsabile Ufficio Sistemi Informativi 

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 

________________________ 

 
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; 
 

D E T E R M I N A 

 di procedere con il rinnovo On Line del dominio “portonapolipbm.it” ed i relativi 
servizi correlati tramite il provider ARUBA.IT, per una annualità, al costo di € 43,91 
IVA compresa; 

 che la spesa graverà sul capitolo U11321-15 del corrente esercizio finanziario di cui 
alla nota 2018-123528 del  20.07.2018 

 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 Sistemi Informativi ed all’ Ufficio 
Amministrazione per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne 
curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Anno 2018. 
 
Napoli, 25.07.2018         
================       
       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 

   ________________________                                         
 

 
Si notifichi a:  

Segretario Generale _____________; 

Ufficio Sistemi Informativi ___________; 

Ufficio Amministrazione  ________;  

via mail R.P.C.T. ______. 


