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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2- lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 

mediante trattativa diretta sul M.E.P.A, finalizzata all'acquisto di una piattaforma 

e-procurement per la gestione telematica delle procedure di gara afferenti gli 

appalti pubblici - CIG: Z8B256CB98. 
 

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 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

 Vista la delibera del presidente dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 1 

del 13.01.2017 con la quale l’ing. Francesco Messineo viene nominato 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la delibera presidenziale A.d.S.P. n. 73 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; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti , dott. Renato 

Notarangelo, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti 

dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

- Il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) pone in capo alla P.A., tra 
gli altri, il compito di digitalizzare l’attività amministrativa e di implementare 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia per 



 

  

 

 

 

DETERMINA n. 164/2018  

2/7 

 

garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, che per realizzare una forma 

di comunicazione più snella, immediata ed economicamente sostenibile tra le 
stesse amministrazioni, nonché fra queste ultime e i cittadini, le imprese e i 

professionisti; 
- L’obiettivo infatti verso il quale si dirigono tutte le più recenti normative 

pubblicistiche è quello di introdurre negli iter procedurali della Pubblica 

Amministrazione un alto livello di innovazione e informatizzazione, con 
l’immediata conseguenza di un aumento della qualità dei servizi ad un costo di 

gestione inferiore; 
- Il D.Lgs. n.50/2016, cosiddetto “Nuovo Codice dei Contratti”, in questa 

prospettiva e nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale, del Programma di E-Government e delle 
indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, impartisce numerosi nuovi obblighi e 
specifiche indicazioni quanto alle modalità di gestione degli affidamenti di 

forniture, servizi, lavori ed incarichi professionali, dando un ulteriore 
fondamentale impulso alla informatizzazione delle procedure; 

- L’art.38, comma 4, del richiamato Decreto prevede quale requisito 
premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l’ANAC la 
“disponibilità di tecnologie telematiche nelle procedure di gara”, così come gli 

artt.40 e 52 del medesimo testo normativo prescrivono l’obbligo a far data dal 18 
ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni 

(comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento, mentre 
l’utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o comunque deve 
essere adeguatamente motivato; 

- L’Ente a tutt’oggi non dispone di alcun software di gestione unitaria ed 
integrata delle procedure di gara, per cui il sottoscritto Dirigente ha provveduto 
a visionare, tra gli altri in commercio, il prodotto informatico “AFLINK PA-

modulo gare”, della Ditta TeamSystem S.p.a., già fornitrice/manutentrice per 
l’Ente di una piattaforma informatica composta da varie applicazioni integrate, 

in grado di supportare le stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e 
telematica delle attività propedeutiche  e successive alle procedure di gara, 
anche attraverso l’interazione digitale con gli operatori economici. Tale 

piattaforma informatica denominata “STR Vision PBM” si basa su un insieme di 
moderne applicazioni sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di 

garantire sicurezza ed interoperabilità per il back office dell’Ufficio Gare e 
Contratti, abbinate ad un portale web personalizzato, dedicato alla 
pubblicazione dei dati verso l’esterno, in conformità alla normativa vigente in 

materia di trasparenza ed anticorruzione ed alla gestione telematica di un Albo 
fornitori; 

- La ditta TeamSystem S.p.a., contattata per le vie brevi, con e-mail del 

12/10/2018, ha fatto pervenire la propria proposta progettuale per la fornitura 
del software “AFLINK PA - modulo gare”, che prevede un costo di licenza 

illimitata di € 5.000,00 ed un canone di assistenza e manutenzione annua, che 
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decorrerà dal 01/01/2019, di € 2.000,00, tutti al netto di I.V.A., oltre oneri di 

installazione e formazione del personale; 
- La proposta di che trattasi prevede: 

 Licenza d’uso, a tempo indeterminato, per l’utilizzo del modulo  
software della suite E-Procurement “AF LINK PA” che supporta tutte 

le fasi nelle quali sono articolate le procedure di aggiudicazione sia 
interamente telematiche sia tradizionali sia miste (sfruttamento 
parziale del portale ed offerta tradizionale):  

✓ Avviso  

✓ Bando  

✓ Invito a presentare offerte  

✓ Quesiti di gara  

✓ Fideiussione  

✓ Valutazione offerte  

✓ Aggiudicazione  

✓ Comunicazioni  

✓ Verbali  

✓ Determina  

 Servizi di assistenza e manutenzione del sistema E-Procurement “AF 
LINK PA” che dà diritto a: 

 Utilizzo della licenza software; 
 Assistenza telefonica (HELP DESK) durante l’orario di lavoro; 
 aggiornamenti, migliorie e nuove versioni del prodotto che 

vengono distribuite periodicamente da TEAMSYSTEM S.p.A.; 
 Manutenzione ordinaria inteso come soluzioni ad eventuali 

malfunzionamenti e/o correzioni di anomalie del programma; 
- La predetta offerta è stata trasmessa al responsabile dell’ufficio 

Informatica con e-mail del 12 ottobre 2018; 

- In data 17/10/2018 si è tenuta una riunione con la TeamSystem S.p.a., 
alla quale ha partecipato anche l’Ufficio Informatica, nel corso della riunione 

sono state fornite tutte le informazioni relative al predetto software; 
- Il 19/10/2018 si è svolta una dimostrazione in teleconferenza, mediante 

collegamento desktop da remoto nella quale i tecnici della TeamSystem S.p.a. 

hanno illustrato le funzionalità del software AFLINK PA; 
- La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel 

favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede in particolare 
alternativamente: 

• l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di avvalersi delle 
Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

•  l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato 
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Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 

mercati elettronici, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria in economia; 

- Da una verifica eseguita sull’apposita piattaforma telematica, non risulta 
allo stato attivata, da parte di CONSIP S.p.A., alcuna specifica convenzione 
avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura, mentre da una ulteriore 

ricerca effettuata sul portale www.acquistinretepa.it è stato rilevato che sul 
MePA, nella tabella “Metaprodotti” al lotto “BENI/Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” – è presente il software di E-
Procurement “AF LINK Smart PA” commercializzato dalla AF Soluzioni S.r.l., che 
da un approfondimento di indagine sul sito dell’AF Soluzioni S.r.l. si è rivelato 

essere sostanzialmente lo stesso software offerto dalla TeamSystem S.p.a.; 
- Il software “AF Link PA” risulta quindi commercializzato da due imprese, 

con la differenza che l’impresa Team System S.p.a. ne garantisce, attraverso 

opportune interfacce da essa sviluppate, la piena integrazione come modulo con 
la propria piattaforma informatica “STR Vision PBM” già in uso a questa 

Amministrazione, mentre l’impresa AF Soluzioni S.r.l. fornisce il software 
“AFLINK PA” in modalità non integrata con l’attuale piattaforma informatica in 
uso “STR Vision PBM”; Inoltre, tale software a catalogo sul MePA, tenuto conto 

del bacino di utenza dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale (da 60.000 a 100.000 
utenti), viene commercializzato, con riferimento al solo “modulo gare”, al costo di 

€ 17.800,00, oltre I.V.A.;    
- Non essendo tale offerta a catalogo pienamente confacente alle esigenze 

di questo Ente sia sotto il profilo economico che tecnico, il sottoscritto Dirigente 

ha avviato in data 19/10/2018 la “trattativa diretta” (modalità di negoziazione 
prevista dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno del 
MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico) con la Ditta  

Team Sistem S.p.a, cui è stato attribuito n. 654852, inoltrando richiesta di 
offerta sulla base della allegata scheda tecnica di prodotto; 

- Entro i termini prescritti dalla precitata “trattativa diretta” (20/10/2018), 
la ditta TeamSystem S.p.a. ha presentato la propria offerta tecnica ed 
economica, pari a complessivi €. 9.550,00, oltre i.v.a. comprensiva di Licenza 

d’uso illimitata, Assistenza e manutenzione annua che troverà applicazione a 
partire dal 01/01/2019, installazione del software e formazione del personale 

dell’A.d.S.P. del MTC; 
Successivamente alla data del 20/10/2018, l’Ufficio Servizi Informativi, 

dopo una più approfondita analisi della soluzione proposta ditta TeamSystem 

S.p.a. ha rappresentato l’opportunità di installare il software “AFLINK PA” 
mediante un servizio di Cloud; 

 La ditta TeamSystem S.p.a., nuovamente contattata per le vie brevi, con 

e-mail del 26/10/2018, ha fatto pervenire la propria proposta progettuale per la 
fornitura del software “AFLINK PA - modulo gare” mediante l’utilizzo in Cloud in 

modalità SaaS; tale proposta, in aggiunta a quanto offerto in risposta alla 
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“trattativa diretta” n. 654852, verso il corrispettivo di € €. 9.550,00, oltre i.v.a.,  

prevede il servizio Cloud per l’utilizzo della piattaforma software “AFLINK PA” in 
modalità SaaS verso il corrispettivo di € 6.220,00 + i.v.a.,  distinto in € 5.040,00 

+ i.v.a. per 12 canoni mensili del servizio Cloud da pagarsi anticipatamente alla 
consegna del servizio (canone mensile € 420,00 + i.v.a.) ed € 1.180,00 + i.v.a. 
per l’attivazione e configurazione del server e dei servizi, per un totale 

complessivo di € 15.770,00 + i.v.a.; 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi informatici, con e mail 31/10/2018 ha 

espresso il proprio parere favorevole riguardo la nuova offerta della TeamSystem 
S.p.a. per l’installazione in Cloud del software “AFLINK PA” in quanto tale 
soluzione garantisce da parte della società fornitrice del servizio la  gestione dei 

dati, del servizio di backup degli stessi, nell’ottica di una policy di business 
continuity, sgravando, inoltre, l’amministrazione dall’impegno di dover 
acquistare nuovo hardware e nuove licenze software da destinare alla 

piattaforma in questione,  visto che l'attuale infrastruttura di server non offre 
tale disponibilità; 

 Per le motivazioni già esposte il sottoscritto Dirigente ha avviato in data 
05/11/2018 una nuova “trattativa diretta” (modalità di negoziazione prevista dal 
nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno del MePA di 

negoziare direttamente con un unico operatore economico) con la Ditta  Team 
Sistem S.p.a, cui è stato attribuito n. 671958, inoltrando richiesta di offerta 

sulla base delle nuove esigenze dell’amministrazione per la fornitura del software 
di che trattasi mediante installazione su Cloud; 

- Entro i termini prescritti (06/11/2018), la succitata ditta TeamSystem 

S.p.a. ha presentato la propria offerta tecnica ed economica, pari a complessivi 
€. 15.770,00, oltre i.v.a. comprensiva di: 

-  licenza d’uso illimitata del Software “AFLINK PA”; 

-  assistenza e manutenzione annua, che troverà applicazione a partire dal 
01/01/2019; 

- installazione del software “AFLINK PA” e formazione del personale 
dell’A.d.S.P. del MTC; 

-  servizio Cloud per l’utilizzo della piattaforma software “AFLINK PA” in 

modalità SaaS (12 canoni mensili del servizio Cloud da pagarsi 
anticipatamente alla consegna del servizio); 

-  attivazione e configurazione del server e dei servizi Cloud; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 che disciplina l’affidamento dei 

contratti sotto soglia e l’art.37 del medesimo Decreto, che stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, 

possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore ad €.40.000,00; 
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 Visto che il capitolo 51 di bilancio del corrente esercizio finanziario 

presenta la disponibilità necessaria di  € 15.770,00, oltre i.v.a.; 

  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

dr. Renato Notarangelo 

 

_________________________________ 

 

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 secondo il presente schema di deliberazione; 

 D E T E R M I N A 

a) di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

b) di approvare le risultanze della trattativa diretta espletata sul MePA              

n. 671958 per l’acquisto del software “AFLINK PA - modulo gare” mediante 

l’utilizzo in Cloud in modalità SaaS e di aggiudicare la fornitura alla Ditta 

TeamSystem S.p.a, con sede in Pesaro Urbino, cap 61122, via Sandro Pertini, 

88, P.Iva 01035310414, verso il prezzo offerto di €. 15.770,00, oltre i.v.a. 

distinto in: 

-  € 5.000,00 licenza d’uso illimitata del Software “AFLINK PA”; 

-  € 1.950,00 assistenza e manutenzione annua che troverà applicazione a 
partire dal 01/01/2019; 

-  € 2.600,00 installazione del software “AFLINK PA” e formazione del 

personale dell’A.d.S.P. del MTC; 
- € 5.040,00m servizio Cloud per l’utilizzo della piattaforma software 

“AFLINK PA” in modalità SaaS (12 canoni mensili del servizio Cloud da 
pagarsi anticipatamente alla consegna del servizio); 

-  € 1.180,00 attivazione e configurazione del server e dei servizi Cloud; 
c) di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è il n. Z8B256CB98;                                    

d) di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 14, 2^ parte, del D.Lgs. 

n.50/2016 (affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00), il relativo 

contratto verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA; 

e) di impegnare la complessiva spesa di €. 15.770,00 +I.V.A.  sul Capitolo 51 di 

Bilancio 2018, che ne presenta la disponibilità;      
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f) 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;             

g) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Gare e Contratti per i 

consequenziali adempimenti nonché al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2018; 

 

Napoli, 12.11.2018             

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Uff. Informatica; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Grandi Progetti; Ufficio 

Amministrazione; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione su 

Amm.Trasparente. 


