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Oggetto: Software di Virtualizzazione - Acquisto e Rinnovo di Licenze VmWare 

Affidamento diretto (art. 36 co. 2 lettera a.) a seguito di indagine di 
mercato eseguita mediante inoltro di trattativa diretta a n. 3 operatori 
economici sulla piattaforma MePA – CIG Z9C27E85AD 

 

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; 

VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 
recante le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e 
del Paese; 

VISTO il D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2018 recante disposizioni integrative e 
correttive al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005; 

VISTE le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di razionalizzazione 
dell’infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione;  

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 i seguenti dati e 
le relative informazioni: 

 Le linee guida dell’Agenzia Digitale per l’Italia ed il Piano Triennale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione nell’ultimo triennio hanno 
evidenziato tra i vari obiettivi da perseguire quello della razionalizzazione delle 
infrastrutture tecnologiche, ovvero l’insieme di interventi da attuare sulla 
tecnologia, sulla logistica e sulla organizzazione di un “sistema informativo”, al 
fine di diminuirne i costi di esercizio, semplificarne la gestione operativa, 
aumentarne l’efficienza, la flessibilità e la sicurezza.   



 
 

Determina n. 80/19 
 

2 

 

 Il disegno architetturale delle applicazioni e le limitazioni di alcune piattaforme 
tecnologiche rendono il processo di razionalizzazione non sempre di semplice 
realizzazione. 

 L’Ufficio Servizi Informativi di questa Amministrazione da circa 2 anni sta 
provvedendo a ridisegnare l’architettura del proprio “Sistema Informativo”, 
rendendolo compliance ai dettami della virtualizzazione e centralizzando tutti i 
servizi presso la sede di Napoli. In questo modo si raggiungono i seguenti 
obiettivi: 

 creare ambienti più sicuri ed affidabili riducendo notevolmente il 

numero dei server fisici presenti in sala CED; 
 tenere sotto controllo con maggiore facilità i costi dell’IT grazie al minor 

numero di asset tecnologici da gestire; 
 contenere i costi di manutenzione e gestione inclusi quelli relativi alla 

componente energetica; 
 agevolare l’adozione di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture); 
 dimensionare in modo più rapido e flessibile le risorse software e 

hardware per far fronte ad esigenze non prevedibili o non continuative; 
 consolidare l’architettura hardware e software delle tre sedi di cui si 

compone l’Ente. 

 Attualmente l’infrastruttura tecnologica dell’Ente consta di n. 12 server virtuali 
installati su n. 3 server fisici in cluster tra loro. 

 La virtualizzazione è stata effettuata in ambiente VmWare ed anche le policy di 
storage e backup sono state implementate con gli strumenti di tale piattaforma; 

 Per garantire l’efficienza dei servizi informatici, la continuità operativa e la 
sicurezza dei dati è indispensabile avere un ambiente VmWare 
opportunamente upgradato. 

 L’aggiornamento delle licenze d’uso, delle appliance e l’attivazione dei servizi di 
supporto specialistico VmWare, così come per qualsiasi altra architettura, è di 
fondamentale importanza per garantire un adeguato standard delle prestazioni 
dei servizi. 

 Si rende necessario pertanto provvedere all’aggiornamento dei prodotti VmWare 
in dotazione all’Ente ed estendere con l’acquisto di una nuova licenza, 
l’esperienza di virtualizzazione dei server anche per il “sistema di 
videosorveglianza”. 

 Il comma 512 dell’Art.1 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, le Amministrazioni provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. 

 Il comma 516 dell’Art.1 della legge di cui al precedente punto, 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. 

 Effettuate le dovute ricerca sulla piattaforma MePA, non esistono convenzioni 
Consip attive o Accordi Quadro per la fornitura di cui trattasi. 

 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. 
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 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. 

 Si è proceduto, dunque, con la ricerca sul catalogo MePA del prodotto “VmWare 
Vsphere 6 essential plus” per verificarne la disponibilità. 

 Trattandosi di un rinnovo (e quindi di un prodotto personalizzato), è stata 
inviata una richiesta di preventivo ai tre operatori economici che da catalogo 
hanno disponibilità del prodotto (standard) al prezzo più basso. 

 Con e-mail del 9.01.2019 è stata richiesto un preventivo per il rinnovo delle 
licenze di cui sopra agli operatori economici: 

 3F&Edin spa    
 Delta Informatica  
 Kora Sistemi Informatici srl 

 In data 11.01.2019 la 3F&Edin invia offerta n. SFFNA19006_OF_0. 

 In data 16.01.2019 Kora Sistemi Informatici invia quotazione n. 669496. 

 La società Delta Informatica non riscontra la richiesta. 

 Per motivi di natura organizzativa non si è potuto dare seguito all’acquisto dei 
prodotti VmWare in questione, nel periodo di validità delle offerte pervenute. 

 Successivamente a tale periodo, è nata la necessità di razionalizzare 
l’infrastruttura tecnologica in essere presso il CED di Videosorveglianza 
dell’Ente e a tal proposito si è deciso di integrare l’acquisto dei prodotti 
VmWare con una nuova licenza da destinare al sistema di videosorveglianza. 

 Integrato il fabbisogno dei prodotti VmWare (licenze e prodotti complementari) 
è stata, dunque, inoltrata ai 3 operatori sopra menzionati, una trattativa 
diretta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) per 
l’acquisto dei seguenti prodotti: 

 Basic Support/Subscription VmWare VsPhere 6 - Essentials Plus Kit - 
RINNOVO del contratto in essere n.166550165  

 Vm Explorer Professional Edition Starter Pack (includes 4 x CPU) 
 Basic support/subscription VmWare VsPhere 6 Essentials (nuova 

licenza) 
Ed in particolare: 

 N.trattativa 845019 alla società 3F&Edin spa 
 N.trattativa 845235 alla società Kora Sistemi Informatici srl 
 N.trattativa 845238 alla società Delta Informatica 

 Alla scadenza, fissata per il giorno 15.03.2019, è stata presentata una sola 
offerta, inviata tramite la piattaforma MePA, dalla società 3F&Edin spa avente 
numero identificativo 476663. 

 Il prezzo offerto è di € 4.306,63 + IVA. 

 Da un’analisi dell’offerta, con nota n. 6185 del 21.03.2019 si dichiara la stessa 
non congrua, in quanto il prezzo della nuova licenza (prodotto 1 di 3 nella 
richiesta di preventivo “Basic support/subscription VmWare VsPhere 6 
Essentials ”) non risponde alle reali quotazioni di mercato. 

 In data 26.03.2019 è stata inoltrata, pertanto, una richiesta di chiarimenti 
(prot. n. 6685) all’operatore economico 3F&Edin a mezzo PEC. 

  



 
 

Determina n. 80/19 
 

4 

 

 In data 27.03.2019 la società 3F&Edin spa invia a mezzo PEC (prot. n. 6826) i 
chiarimenti richiesti ed un’integrazione all’offerta di cui alla trattativa diretta 
MePA n. 845019, quotando la nuova licenza ad un prezzo totale di € 691,50 + 
IVA. 

 Gli importi preventivati dalla società 3F&Edin spa risultano congrui, ma 
rimangono superiori a quelli preventivati a mezzo mail dalla società Kora 
Sistemi Informatici in data 16.01.2019. Per questo motivo, nonostante la 
società Kora Sistemi non abbia dato riscontro alla trattativa diretta n. 845235, 
al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità per l’Amministrazione, 

con comunicazione a mezzo PEC n. 9126 del 18.04.2019 è stato richiesto alla 
società Kora Sistemi Informatici di palesare l’eventuale proroga di validità 
dell’offerta n. 669496, entro la data del 30.04.2019. 

 Non avendo avuto alcun riscontro da parte della società Kora Sistemi 
Informatici srl, si ritiene di poter procedere all’acquisto dei prodotti VmWare 
oggetto del presente provvedimento, affidando tale fornitura alla società 
3F&Edin SPA per un importo complessivo di € 4.997,13 + IVA. 

 Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spese 
da sostenere pari a € 4.997,13 + IVA (per un totale di € 6.096,50) emesso 
dall’Ufficio Amministrazione, a valere sul capitolo U21251-15 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 nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Inf. Salvatore Catello; 

 di affidare la fornitura per l’acquisto dei prodotti VmWare di cui alle premesse, alla 
società 3F&Edin spa,  Centro Direzionale is. E7, 80143 Napoli; 

 di impegnare l’importo ed autorizzare la spesa di € 6.096,50 comprensivo di IVA, a 
valere sul capitolo U21251-15, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019 
come da Certificato di disponibilità 2019-2602 del 09.04.2019; 
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 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 Amministrazione ed all’Ufficio 
Gare e Contratti 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, 06.05.2019         

================       
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 
        ____________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si notifichi a: 
Segretario Generale; 
Ufficio Servizi Informativi;  
Ufficio Gare e Contratti;  
Ufficio Amministrazione; 
R.P.C.T.; Uff. Grandi Progetti 


