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Oggetto: Partecipazione al corso di aggiornamento “La Nuova piattaforma MePA dopo le modifiche 

introdotte a febbraio 2018”, organizzato dalla Maggioli S.p.A. che si terrà a Salerno il giorno 05 giugno 

2018 presso il Grand Hotel Salerno.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

 

 la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

 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; 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 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”; 

 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”; 

 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; 

 la Delibera Presidenziale A.d.S.P. n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano 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; 

 la Delibera Presidenziale 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; 

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: 

 è pervenuta la brochure della “Maggioli S.p.A.", relativa al corso di aggiornamento riguardante “La 

Nuova piattaforma MePA dopo le modifiche introdotte a febbraio 2018”, che si terrà a Salerno il 

giorno 05 giugno 2018 presso il Grand Hotel Salerno; 

 Il MePA il cui strumento è il portale AcquistinretePA è al servizio del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti pubblici nato con la Finanziaria 2000 con  l'obiettivo di 

razionalizzare la spesa semplificando i processi di acquisto in modo innovativo e trasparente; 

 A partire dal 19 febbraio e.a. il nuovo portale AcquistinretePA realizzato da Consip e dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per rendere la gestione degli acquisti pubblici più facile e intuitiva per 

amministrazioni ed imprese è stato completamente rinnovato attraverso l'introduzione di una nuova 
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veste grafica e di numerose nuove funzionalità  per renderlo sempre più  aderente  ai continui  

aggiornamenti  normativi  ed alle conseguenti  modifiche  alle Linee guida emanate dall' ANAC; 

 è pervenuta la brochure della "Maggioli S.p.A.", relativa al corso di aggiornamento riguardante " La 

Nuova piattaforma MePA dopo le modifiche introdotte a febbraio 2018”, organizzato dalla Maggioli 

S.p.a. che si terrà a Salerno il giorno 05 giugno 2018 presso il Grand Hotel Salerno; 

 è opportuno un approfondimento della tematica da parte del personale incardinato pres o gli uffici 

maggiormente coinvolti nell 'utilizzo della succitata piattafonna di acquisto del MePA, pertanto, 

sentiti i dirigenti degli uffici interessati , per la partecipazione al seminario sono stati individuati i 

dipendenti Dott. Francesco Massimo Amoroso incardinato nell’Ufficio Gare e Contratti, il Dott. 

Raffaele Giordano incardinato nell’Ufficio Territoriale – Direzioni Porti di Salerno e Castellammare 

di Stabia, Ing. Francesco Torlino incardinato nell’Ufficio Amministrazione beni Demanio Marittimo, 

Ing. Gianluigi Lalicata e Geom. Carmine Memoli incardinati nell’Ufficio Manutenzioni e il Geom. 

Pasquale Memoli incardinato nell’Ufficio Grandi Progetti; 

 considerato che la formazione professionale è elemento imprescindibile per la valorizzazione delle 

risorse interne dell'Amministrazione, fornendo loro conoscenze specifiche in materia di appalti 

pubblici; 

 allo scopo di analizzare e approfondire le novità normative intervenute, è opportuna la 

partecipazione al predetto corso di aggiornamento, sentito il dirigente dell’Ufficio Amministrazione, 

dei dipendenti Dott. Francesco Massimo Amoroso incardinato nell’Ufficio Gare e Contratti, il Dott. 

Raffaele Giordano incardinato nell’Ufficio Territoriale – Direzioni Porti di Salerno e Castellammare 

di Stabia, Ing. Francesco Torlino incardinato nell’Ufficio Amministrazione beni Demanio Marittimo, 

Ing. Gianluigi Lalicata e Geom. Carmine Memoli incardinati nell’Ufficio Manutenzioni e il Geom. 

Pasquale Memoli incardinato nell’Ufficio Grandi Progetti; 

 l'offerta della Maggioli S.p.A., appare conveniente in termini qualitativi ed economici, in quanto 

prevede condizioni economiche di favore per gli abbonati al sito di riferimento in materia di Appalti 

e Contratti Pubblici “www.appaltiecontratti.it”, oltre all’applicazione dello sconto (3x2) che per ogni 

tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente una è in omaggio; quindi la partecipazione dei precitati n. 

6 dipendenti al costo di n. 4 quote di partecipazione dell’importo di € 240,00, per un totale di € 

960,00; 

 il capitolo 11a di bilancio del corrente esercizio finanziario presenta la disponibilità necessaria di  € 

960,00; 

DATO ATTO che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, esprime parere favorevole in ordine alla 

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

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. 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  



 

 

 

 

Determina n. 71/2018 

3 

 

D E T E R M I N A 

 

A. di autorizzare i dipendenti Dott. Francesco Massimo Amoroso incardinato nell’Ufficio Gare e 

Contratti, il Dott. Raffaele Giordano incardinato nell’Ufficio Territoriale – Direzioni Porti di Salerno 

e Castellammare di Stabia,  Ing. Francesco Torlino incardinato nell’Ufficio Amministrazione beni 

Demanio Marittimo, Ing. Gianluigi Lalicata e Geom. Carmine Memoli incardinati nell’Ufficio 

Manutenzioni, il Geom. Pasquale Memoli incardinato nell’Ufficio Grandi Progetti a partecipare al 

corso di aggiornamento organizzato dalla Maggioli S.p.A., rubricato “La Nuova piattaforma MePA 

dopo le modifiche introdotte a febbraio 2018”, che si terrà a Salerno il giorno 05 giugno 2018 presso 

il Grand Hotel Salerno; 

B. di autorizzare il versamento dell'importo complessivo della quota di iscrizione pari ad € 960,00, da 

effettuarsi, a ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario, intestato a Maggioli S.p.A., IBAN IT 

47 Y 05387 68020 000000006525, c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, filiale di 

Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale: il codice dell’iniziativa “FGAP180605” 

ed i nominativi dei partecipanti; 

C. le spese faranno carico sul capitolo 1la di bilancio del corrente esercizio finanziario che ne presenta 

la disponibilità; 

D. 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; 

E. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Amministrazione, all’Ufficio Gare e Contratti, 

nell’Ufficio Territoriale – Direzioni Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, all’Ufficio 

Amministrazione beni Demanio Marittimo, all’Ufficio Manutenzioni e all’Ufficio Grandi Progetti ed 

per i consequenziali adempimenti nonché, via e-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, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2018. 

 

Napoli, 05.06.2018         

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Francesco Messineo) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Si notifichi:  

Segretario Generale; Uff. Amministrazione; Uff. Gare e Contratti; Ufficio Territoriale – Direzioni Porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia; Uff. Amministrazione beni Demanio Marittimo; Uff. Manutenzione; Uff. Grandi Progetti. 

 

R.P.C.T.;  Dr. D.T. Sara. 


