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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta 
sul MePA, del servizio di “certificazione dei fornitori Art. 80”, erogato 
mediante l’utilizzo di un software. 

  
IL  SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

 la Delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del Mar 

Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 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; 
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 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 del Presidente n. 36 del 29 gennaio 2019; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando quanto di seguito riportato: 

- l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina i requisiti di carattere generale che 

gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di 

gara bandite dalle Stazioni Appaltanti; 

- l’art. 86 del D. Lgs n. 50/2016 elenca i mezzi di prova che possono essere 

richiesti dalle Stazioni Appaltanti per comprovare l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto; 

- le attività di verifica per il rispetto dei precitati articoli del Codice 

costituiscono un notevole aggravio di lavoro, anche in considerazione del 

personale in dotazione, per cui, è opportuno esternalizzare parte delle 

attività mediante affidamento ad una società specializzata; 

- le attività da esternalizzare mediante l’affidamento di un servizio di 

“certificazione dei fornitori Art. 80” consistono nell’acquisizione, in nome e 

per conto dell’Amministrazione, presso gli Enti competenti, dei documenti 

comprovanti l’assenza, in capo agli operatori economici, delle cause di 

esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina l’affidamento dei contratti sotto 

soglia e stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermo 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; 

- l’importo del servizio, per un periodo di 36 mesi, stimato sulla scorta delle 

esigenze dell’Ente, non eccede il valore dei € 40.000,00, pertanto è possibile 

procedere all’affidamento dello stesso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
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b) del d. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, previa indagine di 

mercato; 

- l’indagine di mercato è stata condotta contattando i seguenti operatori 

economici: 

 la società Guida Monaci S.r.l., con cui l’Autorità Portuale di Napoli 

aveva già avuto interlocuzioni in passato; 

 la società Net4market-CSAmed S.r.l. che risulta essere l’unico 

operatore economico iscritto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per il servizio in oggetto (catalogo “Servizi di 

Gestione documentale e digitalizzazione”); 

- in data 20/02/2019, presso la sede dell’AdSP MTC si è tenuto un incontro 

con la società Guida Monaci S.r.l., contattata per le vie brevi, durante il quale 

è stato presentato il prodotto/servizio e successivamente, in data 

01/04/2019, in teleconferenza, con collegamento desktop da remoto, sono 

state illustrate le peculiarità e le funzionalità della piattaforma informatica; 

- in data 05/03/2019, presso la sede dell’AdSP MTC si è tenuto un incontro 

con la società Net4market-CSAmed S.r.l., contattata per le vie brevi, durante 

il quale il referente della stessa ha presentato il prodotto/servizio e illustrato 

le funzionalità della piattaforma telematica mediante una “demo on site”; 

- a seguito degli incontri precedentemente indicati, le società sono state 

invitate a presentare la propria offerta per il servizio in oggetto;  

- la società Guida Monaci S.r.l., con mail del 01/04/2019, ha inviato la propria 

proposta di offerta, che prevede due soluzioni, di seguito riportate:  

 soluzione A) Monitoraggio (per una durata di 12 mesi) 

 fino a 200 Partite IVA/Codice Fiscale, € 17.000,00 IVA esclusa; 

 fino a 300 Partite IVA/Codice Fiscale, € 24.000,00 IVA esclusa; 

 fino a 500 Partite IVA/Codice Fiscale, € 37.500,00 IVA esclusa; 

 soluzione B) Spot/una tantum (a scalare, senza scadenza) 

 fino a 200 Partite IVA/Codice Fiscale, € 11.000,00 IVA esclusa; 

 fino a 300 Partite IVA/Codice Fiscale, € 15.600,00 IVA esclusa; 

 fino a 500 Partite IVA/Codice Fiscale, € 25.000,00 IVA esclusa; 
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Nello specifico, l’attività oggetto dell’offerta prevede la richiesta, in nome e 

per conto dell’Amministrazione, e l’ottenimento delle certificazioni ex art. 86 

del Codice.; 

- la società Net4market-CSAmed S.r.l., con mail del 08/03/2019, ha inviato la 

propria proposta di offerta, per un costo pari a € 39.000,00 IVA esclusa, che 

prevede l’erogazione del “Servizio certificazione fornitori art. 80” per un 

massimo di 510 Partite IVA (170 annuali), di cui 30% sottoposte a costante 

monitoraggio e 70% con visura una tantum, mediante la richiesta, in nome e 

per conto dell’Amministrazione, e l’ottenimento delle certificazioni ex art. 86 

del Codice; 

- vista l’incomparabilità delle due offerte per le differenti soluzioni 

prospettate, con mail del 03/04/2019, si è provveduto a contattare le società 

precedentemente indicate, chiedendo di formulare la migliore offerta sulla 

base delle univoche specifiche esigenze dell’Ente, di seguito elencate: 

 Monitoraggio continuo per n. 200 Partite IVA/Codice Fiscale; 

 Visura spot/una tantum per n. 300 Partite IVA/Codice Fiscale; 

 Validità del servizio per un periodo di 36 mesi (3 anni); 

 Cessazione automatica del contratto in caso dell’entrata in vigore della 

Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE) di cui al Codice dei 

Contratti Pubblici, con la liquidazione a misura dell’effettivo servizio 

fruito; 

- la società Guida Monaci S.r.l., con mail del 04/04/2019, ha inviato la propria 

migliore offerta, pari ad € 31.600,00 oltre IVA, consistente in: 

 n. 200 Partite IVA sottoposte a costante monitoraggio per € 16.600,00 

IVA esclusa; 

 n. 300 Partite IVA sottoposte a certificazione in modalità spot (una 

tantum) per € 15.000,00 IVA esclusa; 

 accettazione della condizione relativa alla cessazione automatica del 

contratto in caso dell’entrata in vigore della Banca Dati degli Operatori 

Economici (BDOE) di cui al Codice dei Contratti Pubblici, con la 

liquidazione a misura dell’effettivo servizio fruito; 
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 validità del servizio per un periodo massimo di 24 mesi (2 anni); 

- la società Net4market-CSAmed S.r.l., con mail del 04/04/2019, ha inviato la 

propria migliore offerta, pari ad € 30.000,00 oltre IVA, consistente in: 

 n. 200 Partite IVA sottoposte a costante monitoraggio; 

 n. 300 Partite IVA sottoposte a certificazione in modalità spot (una 

tantum); 

 accettazione della condizione relativa alla cessazione automatica del 

contratto in caso dell’entrata in vigore della Banca Dati degli Operatori 

Economici (BDOE) di cui al Codice dei Contratti Pubblici, con la 

liquidazione a misura dell’effettivo servizio fruito; 

 validità del servizio per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni); 

 una (1) sessione formativa on site; 

 erogazione del servizio news a cadenza giornaliera e del servizio 

newsletter a cadenza mensile sul Codice degli Appalti; 

- sulla base delle offerte trasmesse rispettivamente dalla Guida Monaci S.r.l. e 

dalla Net4market-CSAmed S.r.l., e dopo aver proceduto alla loro valutazione, 

si ritiene più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Net4market-CSAmed S.r.l. 

per le motivazioni che di seguito si riportano: 

 l’offerta presentata dalla Net4market-CSAmed S.r.l. prevede un 

importo contrattuale pari a € 30.000,00 IVA esclusa, pertanto inferiore 

all’importo contrattuale di € 31.600,00 IVA esclusa dell’offerta 

presentata dalla Guida Monaci S.r.l.; 

  sulla base della dimostrazione effettuata 05/03/2019, la piattaforma 

telematica proposta da Net4market-CSAmed S.r.l. appare più user-

friendly rispetto alla piattaforma proposta dalla Guida Monaci S.r.l.; 

 la durata contrattuale proposta dalla Net4market-CSAmed S.r.l. è pari 

a 36 mesi (3 anni), maggiore rispetto alla durata contrattuale proposta 

dalla Guida Monaci S.r.l. (24 mesi/2 anni); 

 l’offerta della Net4market-CSAmed S.r.l. prevede l’erogazione di servizi 

aggiuntivi, come la sessione formativa on site, il servizio news a 

cadenza giornaliera e il servizio newsletter a cadenza mensile sul 
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Codice degli Appalti, che si reputano utili alle finalità perseguite 

dall’Amministrazione; 

- attualmente, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 sancisce l’obbligo 

per la Stazione Appaltante di ricorrere al MePA per i servizi di valore 

compreso tra € 5.000.00 e la soglia comunitaria; 

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione 

CONSIP Spa alla quale aderire; 

- il servizio di cui in oggetto è presente sul MePA, nel catalogo dei “Servizi di 

Gestione documentale e digitalizzazione”; 

- la società Net4market-CSAmed S.r.l. risulta iscritta al precitato catalogo del 

MePA; 

- nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, si è provveduto 

ad espletare la Trattativa Diretta n. 889973 del 15/04/2019, in risposta alla 

quale, la società Net4market-CSAmed S.r.l., in data 18/04/2019, ha 

confermato le condizioni dell’offerta inviata a questo Ente con mail del 

04/04/2019;  

- è necessario provvedere da subito all’impegno di spesa della somma di € 

36.600,00 (IVA compresa), sul capitolo di bilancio U21251-15 del corrente 

esercizio finanziario che presenta la disponibilità necessaria, giusta 

attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 2019-3174 del 23/04/2019; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Dott. Dario LEARDI 

_________________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’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 secondo il presente schema di deliberazione; 



 

  

 

 

 

DETERMINA n. 79/2019  

7/8 

 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 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 dell’indagine di mercato e la discendente Trattativa 

Diretta n. 889973 del 15/04/2019 per l’affidamento del servizio di 

“certificazione dei fornitori Art. 80” erogato mediante l’utilizzo di una 

piattaforma telematica, espletata sul MePA, con la società Net4market - 

CSAmed S.r.l.; 

c) di affidare il servizio di cui al precedente punto b) alla società Net4market - 

CSAmed S.r.l., con sede legale in Cremona, CAP 26100, Corso G. Matteotti, 15, 

Partita IVA 02362600344, verso il corrispettivo di € 30.000,00 oltre IVA, per un 

totale di n. 500 Partite IVA, di cui n. 200 sottoposte a costante monitoraggio e n. 

300 sottoposte a certificazione in modalità spot (una tantum). Tale servizio 

potrà essere fruito dalla Stazione Appaltante, entro un periodo massimo di 36 

mesi (tre anni) dall’attivazione; 

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 € 40.000,00), il relativo contratto verrà 

sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA, e mediante lo 

scambio della Lettera di affidamento del servizio di che trattasi, firmata 

digitalmente per accettazione tra le parti; 

e) di autorizzare la spesa complessiva di € 36.600,00 IVA compresa, a valere sul 

capitolo U21251-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la 

disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 2019-

3174 del 23/04/2019; 

f) di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio Gare e 

Contratti di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 
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g) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale;             

h) di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2019. 

 

Napoli, 06.05.2019         

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Si notifichi a:  
Segretario Generale; Ufficio Informatica; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Demanio; 
Ufficio Grandi Progetti; Ufficio Amministrazione; Ufficio Comunicazione; Ufficio 
Risorse Umane; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione 
su Amministrazione Trasparente. 


