
 
 

 
 

Determina n. 114/19 
 

 

-1/3- 

   
Oggetto:  Migrazione dei servizi SPC1 per la sede di Salerno – CIG Z1028C7BFD 
  

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: 

 L’AdSP del Mar Tirreno Centrale si articola su tre sedi territorialmente dislocate in 
Campania ed è quindi indispensabile assicurare per ciascuna di essa, la 
connettività verso l’esterno, e soprattutto garantire l’interconnessione tra le stesse, 
al fine di creare una Intranet Aziendale capace di centralizzare e condividere un 
unico sistema informatico. 

 Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005 n 82 e s.m.i. obbliga gli Enti Pubblici a stipulare i contratti esecutivi per i 
servizi di connettività, in base al Contratto Quadro (SPC) aggiudicato da Consip 
Spa al fine di connettere tra loro le sedi della Pubblica Amministrazione;  

 L’Ufficio Territoriale di Salerno, si avvale sin dal 2008, dei servizi di connettività 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività aderendo al Contratto Quadro 
Consip denominato SPC1. Attualmente i servizi SPC1 per la sede di Salerno sono 
erogati dalla società Olivetti SPA.   
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 Nell’ambito dell’attuale Contratto Quadro OPA (SPC2) che disciplina l’affidamento 
dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, l’AdSP 
del Mar Tirreno Centrale ha individuato nella società Fastweb SPA l’operatore a 
cui affidare suddetti servizi.  

 Con la Delibera del Presidente n.282 del 01.10.2018, l’Ufficio Gare e Contratti 
dell’Ente è stato autorizzato alla stipula del Contratto Esecutivo – OPA in seno 

all’Accordo Quadro “SPC2” in favore della società Fastweb SPA. 

 In data 6 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 298 e registrato 
all’Agenzia delle Entrate, presso l’Ufficio Napoli 3, al n.404/2 in data 21.12.2018. 

 Con Determina del Segretario Generale n.134 del 27.09.2018, è stato prorogato il 
servizio SPC1 erogato dalla società Olivetti SPA, per la sede di Salerno nelle more 
che la società Fastweb SPA avviasse le attività di subentro a detto operatore. 

 Questa AdSP, per i servizi compresi nel contratto “SPC1”, per la sede di Salerno, 
ha definito, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano di migrazione dei 
servizi con il fornitore Fastweb, condividendolo con il fornitore uscente, Olivetti 
SPA; E’ attualmente in esecuzione la fase di migrazione dei servizi tra il fornitore 
uscente e quello subentrante. 

 Poiché la fase di migrazione dei servizi tra il fornitore uscente Olivetti SPA ed il 
subentrante Fastweb SPA non è ancora ultimata, è necessario garantire la 
continuità dei servizi per la sede di Salerno fino al passaggio definitivo dei servizi 
al nuovo operatore. 

 Con nota n.11847 del 22.05.2019 è stato chiesto alla società Olivetti SPA di 
continuare l’erogazione dei servizi di cui trattasi fino al completamento del 
subentro da parte della società Fastweb. 

 Ragionevolmente il subentro si completerà entro settembre 2019, pertanto è 
necessario prevedere per il periodo dal 25.05.2019 al 24.09.2019 una spesa a 
favore della società Olivetti SPA pari a: 

o euro 5.232,28 + IVA per canoni mensili 

o euro 15,70 per il contributo integrativo da corrispondere a Consip di cui 
all’art.18 comma 3 D.Lgs. 1/12/2009 n.177, pari al 3 per mille 
dell’importo contrattuale  

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura delle spese da 
sostenere pari complessivamente a € 6.399,08 di cui € 15,70 per il contributo 
Consip, emesso dall’Ufficio Amministrazione, a valere sul capitolo U11321-15 in 
conto competenza dell’esercizio finanziario 2019, che costituisce parte integrante 
della presente determina. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI INFORMATIVI  

Ing. Inf. Salvatore Catello 

        __________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 
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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; 

D E T E R M I N A 

 Di dare atto che per la sola sede di Salerno il Servizio Pubblico di Connettività con la 
ditta Olivetti SPA verrà erogato fino a completamento del subentro da parte della 
società Fastweb SPA per garantire la continuità delle prestazioni dei servizi SPC1.  

 Di impegnare l’importo di euro 5.232,28 + iva 22% per un totale di euro 6.383,38 a 
favore della società Olivetti SPA con sede legale in Ivrea (TO) 10015 – via Jervis, 77 CF 
02298700010 – per il periodo 25.05.2019 – 24.09.2019. 

 Di impegnare l’importo di euro 15,70 per il contributo Consip. 

 La spesa totale di € 6.399,08 prevista dalla presente determina graverà sul capitolo 
U11321-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da certificato di 
disponibilità n. 2019-4228 emesso dall’Ufficio Amministrazione in data 12.06.2019. 

 Di nominare Responsabile del Procedimento, l’Ing.Inf. Salvatore Catello, Responsabile 
Ufficio Servizi 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 determinazione 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,   
================    
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Ing. Francesco Messineo 

 

 

      ________________________ 

 

 

Si notifichi a: 
Segretario Generale; 
Ufficio Servizi Informativi;  
Ufficio Amministrazione; 
R.P.C.T. 

 


