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Oggetto: Acquisto n. 4 dispositivi hardware – Switch HP Aruba serie 2540 da 
destinarsi alle sedi dell’Ente - CIG ZD7292DC2E 

 

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 
2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

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 Servizi Informativi fornisce le seguenti 
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 
informativo. 

 Per la realizzazione di tale Intranet Aziendale questa AdSP ha aderito, con Delibera 
del Presidente n. 282 del 01.10.2018, al Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico 
di Connettività -SPC2” stipulando il contratto esecutivo OPA relativo al progetto dei 
fabbisogni dell’Ente, con l’operatore Fastweb Spa. 

 Al fine di ottimizzare l’architettura hardware a supporto dei servizi di connettività tra 
le sedi, è necessario dotare ciascuna di essa di apparati attivi con caratteristiche 
prestazionali ed affidabilità elevate. In particolare a valle dei router installati 
dall’operatore Fastweb in ciascuno dei nodi della intranet aziendale, è necessario 
disporre di switch di tipo “managed” con elevata capacità di banda. 
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 L’elevata capacità di banda consente di eliminare la congestione della rete durante il 
trasferimento di grosse quantità di dati (per esempio durante le attività di backup), 
mentre la tipologia “managed” consente di attivare una serie di servizi che nelle 
moderne architetture di rete sono indispensabili per far fronte alle sempre crescenti 
esigenze operative. In particolare gli switch di tipo “managed” consentono, tra l’altro, 
di: 
o definire le politiche di “prioritizzazione” del traffico rete garantendo la priorità a 

quelle applicazioni/servizi che si ritengono indispensabili, 
o monitorare lo stato delle connessioni e dei servizi di rete (SNMP) al fine di 

determinare le azioni correttive per l’ottimizzazione degli stessi, 
o definire apposite VLAN per la suddivisione logica di specifici traffici di rete come 

per esempio il VOIP. 

 Da un’indagine effettuata in base al rapporto prezzo/qualità dei prodotti “switch 
managed” con migliore reputazione sul mercato, è stato individuato il seguente 
prodotto: 
o switch managed HP Aruba serie 2540.  

 In base alle esigenze delle singole sedi, sarebbe opportuno dotarsi di: 
o N.2 switch HP Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP (JL357A) per le sedi di Napoli e 

Salerno-Via Roma, 
o N.2 switch HP Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP (JL356A) per le sedi di Castellammare 

di Stabia e Salerno-Porto. 

 Il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede 
che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

 Da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, non risulta disponibile 
alcuna soluzione che soddisfi le su menzionate esigenze dell’Ente. 

 Il comma 516 della Legge 28 dicembre 2015 specifica che le Amministrazioni possono 
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 512, 
qualora il bene o il servizio non sia acquistabile tramite convenzione e/o accordo 
quadro Consip. 

 L’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a) prevede l’affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

 L’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, la possibilità di procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 
40.000,00. 

 In ottemperanza all’art. 36, comma 6, del d. lgs. 50/2016, si è consultato il Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione, procedendo con una ricerca per codice 
del prodotto Switch Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP (JL357A), che riveste una incidenza 
economica prevalente sulla totalità dell’acquisto. 

 Da una stima dei costi effettuata in base ai valori di mercato dei prodotti, l’importo 
complessivo dell’acquisto di cui sopra, è inferiore a € 5.000,00. 

 L’art. 1, co. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 
co. 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede la facoltà per le pubbliche 
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amministrazioni di non ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione per acquisti di beni e servizi inferiori a € 5.000,00.  

 Poiché questa AdSP non dispone di un proprio albo fornitori, si ricorre al MePA per 
l’individuazione degli operatori economici che hanno in catalogo i prodotti di cui sopra. 

 All’esito della ricerca, si selezionano n. 3 operatori economici che hanno pubblicato 
offerte per il prodotto JL357A al prezzo più basso, e precisamente:  

o ITS di Volpato Luca 
o FARP Elettronica srl 
o SIAC Informatica Veneta 

 Nel rispetto del principio di economicità per gli acquisti della PA, si ritiene utile 
interpellare gli operatori economici su menzionati, chiedendo di fornire formale offerta 
per l’acquisto di n. 2 switch HP Aruba 2540 48G PoE + 4sfp+ (JL357A) e n. 2 switch 
HP Aruba 2540 24G PoE + 4sfp+ (JL356A). 

 Viene inoltrato prot. n. 16169 del 09.07.2019 con oggetto “Richiesta di preventivo” ai 
tre operatori economici per i prodotti su menzionati, da riscontrare a mezzo pec entro 
tre giorni. 

 Tutti e tre gli operatori hanno riscontrato la richiesta di offerta. 

 L’offerta al prezzo più basso è risultata quella inviata dalla società ITS di Volpato 
Luca, acquisita al protocollo con n. 16226 del 10.07.2019, con un costo totale di € 
4.316,00 + IVA;  

 Si ritiene pertanto opportuno affidare la fornitura di cui al presente atto alla società 
ITS di Volpato Luca, via Vigonovese n. 79/L, 35127 Padova; 

 Visto l’art. 36 co. 6-ter del d. lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del 
D.L. 18 aprile 2019 n. 32; 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa da 
sostenere pari a € 5.265,52 IVA compresa emesso dall’Ufficio Amministrazione, n. 
2019-5149 del 12.07.2019 a valere sul capitolo di bilancio U21248-15 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; 

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 richiamare le premesse che costituiscono le motivazioni del presente 
provvedimento; 

 di procedere con l’affidamento della fornitura di n. 2 switch HP Aruba 2540 48G PoE 
+ 4sfp+ (JL357A) e n. 2  switch HP Aruba 2540 24G PoE + 4sfp+ (JL356A) da 
destinarsi alle tre sedi dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale; 



 
 

Determina n. 134/19 
 

4 

 

 di affidare alla società ITS di Volpato Luca, via Vigonovese n. 79/L – 35127 Padova, P. 
IVA 04066840283 la fornitura di cui al punto precedente, al costo di € 4.316,00 + 
IVA; 

 di autorizzare la spesa totale di € 5.265,52 a valere sul capitolo U21248-15, in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da Certificato di disponibilità n. 
2019-5149 del 12.07.2019 emesso dall’Ufficio Amministrazione; 

 di nominare il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello 
quale Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Servizi 
Informativi di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento della fornitura 
oggetto del presente atto; 

 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 Servizi Informativi ed all’Ufficio 
Amministrazione per i consequenziali adempimenti; 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 2019. 

 
 
Napoli, 12.07.2019         
================       
       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 
   ________________________                                         
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Si notifichi a:  

Segretario Generale _____________; 
Ufficio Servizi Informativi ___________; 

Ufficio Territoriale di Salerno ______________; 

Ufficio Amministrazione  ________;  

R.P.C.T. ______. 


