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  Determina n. 133/18 
 

Oggetto:  Consip – Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta 
elettronica e posta elettronica certificata – Scadenza e Continuità dei 
servizi.  CIG ZA02502642 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “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; 

VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-
2019, che fornisce l’indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di 
riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di 
trasformazione digitale del Paese. 

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

 Con la Delibera del Presidente n.23/17 questa Amministrazione ha aderito alla 
convenzione Consip denominata “Servizi di posta elettronica e posta elettronica 
certificata (servizi di messaggistica) – Contratto Quadro ai sensi dell’ art. 1 comma 
192, legge n.311/2004”. 

 Il Fornitore dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata, 
individuato da Consip è dato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
costituito da Telecom Italia SPA e Telecom Italia Trust Technologies srl  

 In data 11 settembre 2017 il Contratto Quadro Consip di cui al precedente punto, 
è scaduto e con esso sono da ritenersi scaduti tutti contratti di fornitura. 
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 L’art. 5 comma 2 del Contatto Quadro in oggetto, prevede che “le Amministrazioni 
hanno facoltà di prevedere nei Contratti di Fornitura una proroga tecnica al fine di 
consentire la eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del 
Contratto Quadro”  

 L’art.5 comma 4 del Contratto Quadro obbliga il Fornitore dei servizi, anche 
quando il Contratto Quadro perde di efficacia, a prestare la massima 
collaborazione, anche tecnica al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto 
del Contratto Quadro stesso. 

 Questa Amministrazione con nota del 4.10.2017, ai sensi dell’art. 5 commi 2 e 4 
del Contratto Quadro, ha ottenuto una proroga tecnica della durata di anni 1 nelle 
more che Consip rendesse pubblica una nuova Convenzione/Accordo Quadro per i 
servizi di posta elettronica e di posta elettronica certificata. 

 Ad oggi, non esistono iniziative in seno a Consip riguardanti la fornitura dei servizi 
di cui trattasi. 

 La società Telecom Italia SPA in RTI con Telecom Trust Technologies srl fornisce la 
propria disponibilità a garantire la continuità dei servizi di posta elettronica e 
posta elettronica certificata alle stesse condizioni tecniche ed economiche di quelle 
previste dal Contratto Quadro ormai scaduto. 

 Si ritiene pertanto opportuno garantire per questa Amministrazione, la continuità 
dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata affidandoli per un 
ulteriore anno al medesimo Fornitore aggiudicatario del Contratto Quadro Consip 
scaduto nel 2017. 

 Per la consistenza dell’ordine si fa riferimento all’ODA n.3466672 del 25.01.2017 
con il quale questa Amministrazione aderì alla convenzione in oggetto, in 
particolare: 

o N.150 Caselle di posta elettronica di tipo avanzato 

o N.150 Funzionalità di e-mail archiving 

o N. 40 Caselle di posta elettronica certificata 

 Per il periodo dal 12.09.2018 al 11.09.2019 la spesa prevista per garantire la 
continuità dei servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata a favore 
della società Telecom Italia Spa (in RTI) è pari a euro 5.292,00 + iva  

 Esiste la disponibilità di bilancio sul capitolo U11321-15 

 
IL RESPONSABILE 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 ex 
artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
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D E T E R M I N A 

 Di garantire “la continuità dei servizi di posta elettronica e posta elettronica 
certificata” prorogando di anni 1(uno) tali servizi in favore di Telecom Italia SPA in RTI 
con Telecom Italia Trust Technologies srl  

 Di impegnare l’importo di euro 5.292,00 + iva 22% per un totale di euro 6.456,24 
quale spesa presuntiva a favore della società Telecom Italia SPA sede legale in Milano , 
cap 20100 – Via Gaetano Negri, 1   - CF 00488410010  – per il periodo 12.09.2018 – 
11.09.2019;  

 Le spese previste dalla presente determina graveranno sul capitolo U11321-15 in 
conto competenza dell’esercizio finanziario 2018 come da certificato di disponibilità 
n.2018-124542 emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 20.09.2018. 

 Di nominare Responsabile del Procedimento, l’Ing.Inf. Salvatore Catello, Responsabile 
Ufficio Sistemi Informativi.  

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità. 

 

Napoli,  27.09.2018 
================    
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Ing. Francesco Messineo 

 

 

      ________________________ 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Servizi Informativi ________________________ 

Ufficio Amministrazione  _____________________ 
R.P.C.T. ___________________________________ 


