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AuTORITÀ DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRTO 01 TARANTO 

Delibera n° 20/2017 

del 26/0112017 

Direzione competente: Amm/Tec 

CIG: Z8F1D07AA7 - AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZA 
SOFTWARE "ARCGIS" ANNO 2017. 

la delibera del Presidente n. O 1/2017 del 09 .O 1.2017 di adozione della gestione 
provvisoria del bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Comitato Portuale 
n. 10 del23.12.2016, nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti con Pec Prot. n. M_INFNPTM/35294 del 30.12.2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza "l'esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione 2017 adottato con delibera n. 10 del 2311212016 fino alla data del 30 aprile 
2017, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun 
capitolo, ovvero nei limiti della spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non 
suscettibili di impegno o pagamento .frazionabile in dodicesimi"; 

che l'Autorità Portuale nell'anno 2008 ha acquistato il sistema informatico "ARCGIS 
ArcView 9.2" idoneo all'acquisizione, implementazione e gestione di dati di varia natura 
di interesse del porto; 

che la società "ESRI", produttrice del software di che trattasi, procede periodicamente 
alla modifica e all'aggiornamento del predetto software; 

che la "S.I.T. S.r.l.", con sede a Noci in Via Giovanni XXlll n. 4, in virtù del fatto che è 
Partner Business Network ESRI Italia è l'unica, sul nostro territorio, autorizzata ad 
effettuare la manutenzione dei programmi ArcGIS della ESRI; 

l'art. 57 co. 7 del Regolamento di Contabilità dell'Ente e gli artt. 36, co. 2 Iett. a) e art. 63 
co. 2 Iett. b) punto 3) (ragioni di natura tecnica a tutela dei diritti esclusivi di un operatore 
economico determinato) del D. Lgs. n. 50 del18.04.2016; 

opportuno nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Ladiana 
Dirigente della Direzione Amministrativa e Direttore per l'Esecuzione del Contratto il 
Geom. Gianluca Semitaio della Direzione Tecnica; 

e ritenuta congrua l'offerta della società "S.I.T. S.r.l." pervenuta in data 10.01.2017, con 
cui è stato proposto il servizio di aggiornamento evolutivo e manutenzione della licenza 
di che trattasi fino al 31.12.2017, al costo di € 900,00 (novecento/00) oltre I.V.A. al 22%; 

l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione diventi definitiva, ai sensi del comb. 
disp. tra gli artt. 32, co. 5 e 7 e 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, in data 24.01.2017; 

il possesso dei requisiti di ordine generale, attraverso le verifiche effettuate d'ufficio 
dall'Amministrazione; 

la regolarità dell'iter procedimentale esperito; 
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considerata l' esistenza dei presupposti perché l' aggiudicazione definitiva del 24.01.2017 diventi 
efficace, ai sensi dell ' art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi e che si possa procedere alla 
stipula del contratto ai sensi dell ' art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

considerata la necessità di provvedere all'impegno di spesa relativo a quanto sopra descritto per un 
importo complessivo di € 1.098,00 inclusa I.V.A. al22%; 

vista la UPB l (Unità Previsione di Base)- Titolo 1 Uscite Correnti, del bilancio di previsione 
2017; 

visto il capitolo Ul13/30 "Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a 
disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di 
riscaldamento" inserito nella predetta UPB, che presenta la disponibilità; 

delibera 

di impegnare in conto competenze sul capitolo U113/30 "Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti 
di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di 
riscaldamento" la somma di € 1.098,00 (€ 900.00 + € 198,00 per I.V.A. a122%) (millenovantotto/00) per 
provvedere al pagamento di quanto sopra descritto. 

CAPITOLO PREVISIONE DI UN DODICESIMO IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
BILANCIO DELLA PREVISIONE PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

DI BILANCIO 
Ul13/30 € 151.877,00 € 12.656,42 € 1.220,00 € 1.098,00 € 10.338,42 

retario Generale f.f. 
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