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PROVVEDIMENTO N. 101/2019 

 

OGGETTO: Rinnovo del Contratto per la manutenzione evolutiva, assistenza all’utenza con help-desk 

dedicato, manutenzione correttiva e back-up della piattaforma TPCS 

 

Il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

 

 VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 7.3.2019 con il quale 

l’Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria Pietro Verna è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale fino al ripristino degli ordinari 

organi di vertice; 

 

 VISTO il provvedimento presidenziale n.155 del 14.11.2017, “Autorizzazione Procedura negoziata 

per l'affidamento del servizio di manutenzione evolutiva, assistenza all'utenza con help desk 

dedicato, manutenzione correttiva e back-up della piattaforma TPCS”, e che approvava l’Avviso di 

Manifestazione di Interesse e lo schema di Capitolato tecnico; 

 

 VISTO il provvedimento presidenziale n. 128 del 25 maggio 2018, che dispone l’aggiudicazione del 

servizio per la manutenzione evolutiva, assistenza all’utenza con help-desk dedicato, manutenzione 

correttiva e back-up della piattaforma TPCS al R.T.I. DBA Lab S.p.A. / Datach Technologies S.r.l. 

/ Actual I.T. d.d., con sede in Villorba (TV), per l’importo complessivo di euro 75.786,75, oltre 

I.V.A., per la durata di un anno rinnovabile; 

 

 



 
 

  2 / 3 

 

 VISTO il contratto d’appalto con l’RTI aggiudicatario del servizio DBA Lab S.p.A. / Datach 

Technologies S.r.l. / Actual I.T. d.d., con sede in Villorba (TV), di cui al numero di Repertorio 12 

del 2018, e in particolare l’articolo 4, comma 1, rubricato durata del servizio, il quale prevede la 

possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, ferma restando la corretta esecuzione, nel 

periodo del primo anno decorrente dalla data di verbale di avvio del servizio; 

 

 PRESO ATTO che il Contratto d’appalto di cui al numero di Repertorio 12 del 2018 ha termine il 9 

luglio 2019; 

 

 ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è, conformemente al provvedimento 

presidenziale n.155 del 2017, la dott.ssa Antonella Querci; 

 

 VISTA la Relazione, a firma del RUP, di regolarità dell’esecuzione del servizio svolto nel periodo 

luglio 2018 – luglio 2019, di cui al numero di protocollo  20663 del 21.06.2019; 

 

 RILEVATO che il servizio è stato svolto regolarmente e che quindi ricorrono i presupposti per il 

rinnovo del contratto d’appalto; 

 

 RILEVATO che è necessario comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il rinnovo del 

contratto e che è stato acquisito a tal fine un nuovo codice CIG (7936132F4A), conformemente a 

quanto indicato dalla FAQ C9- L.190/2012, art.1, comma 32; 

 

 VISTO il Bilancio preventivo di esercizio 2019, approvato dal Comitato di gestione in data 29 ottobre 

2018, con delibera n.63; 

 

 SENTITO il Segretario generale f.f.; 
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DISPONE 

 

 

1. E’ rinnovato il contratto d’appalto con l’RTI DBA Lab S.p.A. / Datach Technologies S.r.l. / Actual 

I.T. d.d., con sede in Villorba (TV), di cui al numero di Repertorio 12 del 2018, per la durata di un 

anno, alle medesime condizioni già previste nel precedente contratto;  

 

2. E’ autorizzato il Servizio Contabilità e Bilancio ad assumere i relativi oneri sull’impegno di spesa 

n.2750 già assunto con provvedimento presidenziale n. 155 del 14.11.2017 per euro 75.786,75 

(diconsi euro settantacinquemilasettecentottantasei /75), oltre I.V.A, pari a euro 92.459,83, a valere 

sul Capitolo U211/30; 

 

 

3. Il presente provvedimento è pubblicato, nei termini di cui al D.lgs. n. 33/13, nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità. 

 

4. E’ disposta la trasmissione alle seguenti direzioni: 

 

Direzione Sviluppo, Programmi europei ed Innovazione 

Direzione Bilancio, Finanza e Risorse Umane. 

Livorno, lì 2.07.2019 

f.to IL COMMISSARIO 

Dott. Pietro Verna 

 

Visto: f.to Il Segretario generale f.f. 

Dott Simone Gagliani                                                                    ____________________________ 

Visto: f.to Il Dirigente Dir. Sviluppo, Programmi EU ed Innovazione 

Dott.ssa Antonella Querci                                          _____________________________ 

Visto:   f.to Il Dirigente    Bilancio, Finanza e Risorse Umane 

Dott. Simone Gagliani                                                                   _____________________________ 


