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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

DECRETO N.2.J /19 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lat11ia 
89013 Gioia Ta11ro (RC) 

Itafy 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 

201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della 

legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 

dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 

Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 

2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 

Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i OD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 

predetta circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 

invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 

soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 

nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 

legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 

ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 

/, 

I 



VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 

Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 

decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 

legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 

nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 

considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

il Decreto n. 93/16 del 16.11.2016 con il quale, tra l'altro, sono state 

prorogate fino a diversa disposizione, ovvero fino alla nomina del 

Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, le 

funzioni già assegnate con il Decreto n. 47/16 del 16/05/2016 di 

Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro pro-tempere 

all'ing . Saverio Spatafora; 

il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il 

Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da 

parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è 

stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità 

adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997; 

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale 

veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stesa 

nota; 

che a far data dal 18 Ottobre vi è I' obbligo per le stazioni appaltanti di 

dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della 

gara (art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016) al fine di garantire l'integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento, con 

conseguente rispetto della normativa; 

che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro, è possibile ricorrere mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori, senza 
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VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

procedure di evidenza pubblica, per importi superiori a € 40.000,00 ed 

inferiori a 150.000,00; 

il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese) , convertito con 

modificazioni nella legge 30/07 /2004 n. 191, recante norme in materia di 

contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono ricorrere alle 

convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.; 

il D. L. n. 95 del 06/07 /2012 (Spending Review) convertito con 

modificazioni nella legge 7 /08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per 

la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA; 

che nella piattaforma CONSIP è presente una sezione riservata agli 

acquisti in rete mediante mercato elettronico e che l'ente è abilitato ad 

operare sul Sistema telematico per gli acquisti per la Pubblica 

Amministrazione; 

che l'obiettivo della predetta disciplina è quella di far conseguire alle 

pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite la 

razionalizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di 

acquisizione ed il contenimento della spesa mediante aggregazione della 

domanda; 

che l'Amministrazione al fine di soddisfare il seguente interesse pubblico: 

dotarsi di piattaforma telematica, di negoziazione di gestione gare e 

digitale per la formazione dell'albo fornitori, risponde agli obiettivi fissati 

art. 22 della direttiva 2014/24/EU, all'art. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016; ha 

con decreto n. 67 /2018 del 30.10.2018 deliberato l'acquisto del servizio 

mediante la piattaforma MEPA; 

che la procedura di negoziazione sulla piattaforma MEPA è stata attivata 

in data 21.02.2019, con l'invito alla procedura di 1 O ditte esperte nel 

settore e, che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato 

fissato per il 04.03.2019. 

che a seguito della procedura negoziata svolta sulla piattaforma 

telematica del MEPA l'aggiudicataria del servizio è risultata la società 

NET4MARKET-CSAMED S.r.l. con sede legale in Corso Giacomo 

Matteotti, 15- 26100 CREMONA che ha offerto l'importo di€ 47.400,00; 



VISTA 

RITENUTO 

l'offerta economica, relativa al numero di RDO 2231055 allegata al 

presente decreto per il servizio di che trattasi, della società 

NET4MARKET-CSAMED S.r.l. con sede legale in Corso Giacomo 

Matteotti , 15 - 26100 CREMONA è paria€ 47.400,00 rispetto all'importo 

a base di gara pari a€ 60.000,00; 

necessario dare seguito all'approvazione dell'offerta economica e alla 

relativa aggiudicazione definitiva; 

DECRETA 

e L'approvazione dell'offerta economica, relativa al numero di RDO 2231055 allegata al 

presente decreto per il servizio di che trattasi, della società NET4MARKET-CSAMED 

S.r.l. con sede legale in Corso Giacomo Matteotti , 15 - 26100 CREMONA che ha 

offerto l'importo di€ 47.400,00 rispetto all'importo a base di gara pari a€ 60.000,00; 

e Di aggiudicare definitivamente del servizio inerente "/'Acquisizione di servizi per la 

gestione telematica delle procedure di affidamento e dei fornitori attraverso una 

piattaforma E.Procurament" alla società NET4MARKET-CSAMED S.r.l. con sede legale 

in Corso Giacomo Matteotti , 15 - 26100 CREMONA; 

o L'impegno è stato assunto con decreto n. 67/2018 del 30.10.2018. 

o Di dare atto che il CIG identificativo del servizio è 7675937F95. 

e Demanda al Responsabile Unico del Procedimento individuato con decreto n. 67/2018 

del 30.10.2018 l'espletamento di tutte le procedure inerente il servizio in parola. 

ci Manda al responsabile area finanza, controllo e risorse umane per la pubblicazione della 

presente deliberazione. 

Gioia Tauro 

IL SEGRETAR~d aNERALE F.F. 
: . I 

IL DIRIGENT ~A TECNICA 

lng. Saveri Spbtafora 

IL COMMISSARIO 

e.A. (CP) And HEA../~,..,tinelli 
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Numero RDO 
Descrizione RDO 

Criterio di Aggiudicazione 
Lotto 

CIG 
CUP 

Nome Ente 

Codice Fiscale Ente 
Nome ufficio 

Indirizzo ufficio 

Telefono I FAX ufficio 
Codice univoco ufficio per 
Fatturazione Elettronica 

Punto ordinante 

Firmatari del contratto 

Forma di partecipazione 

Indirizzo Sede Legale 

Telefono I Fax 
PEC Registro Imprese 

MERCATO 
DELLA 

ELETTRONICO 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

2231055 
Acquisto software piattaforma 

telematica 
Gara al prezzo iu' basso 

1 ("Acquisizione di Servizi per la 
Gestione Telematica delle 

Procedure di Affidamento e dei 
fornitori attraverso una piattaforma 

e-Procurement." 
7675937F95 
Non inserito 

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA 
TAURO 

91005020804 
AREA TECNICA 

Contrada Lamia - GIOIA TAURO 
RC) 

0966588644 I 0966588617 
D8XBDA 

DE MARIA MARIA CARMELA I 
CF: DM RMCR61D65H558R 
GIANMARIA CASELLA I 

CF:CSLGMR57T12H372E 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, a1t. 45, comma 2, 

lett. a · 
02362600344 
02362600344 

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 
15 - CREMONA CR) 

0372801730 I 03728017 40 
CSAMED@PEC.CSAMED.IT ·-:4/ 
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Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 
Numero di iscrizione al Registro 02362600344 

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo 
Professionale 

Data di iscrizione Registro 28/03/2008 
Imprese/Albo Professionale 

Provincia sede Registro CR 
Imprese/Albo Professionale 
I NAI L: Codice Ditta/Sede di 014200482/51 

Competenza 
INPS: Matricola aziendale 2603409352 

Posizioni Assicurative Territoriali - 091877038/92 
P.A. T. numero 

PEC Ufficio Agenzia Entrate 
competente al rilascio attestazione 

regolarità pagamenti imposte e 
tasse: 

CCNL applicato I Settore TERZ. CONFCOMMERCIO I 
COMMERCIO 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari 

I BAN Conto dedicato (L 136/2010) 
(*) 

Soggetti delegati ad operare sul 
conto (*) 

Identificativo univoco dell'offerta 
Offerta sottoscritta da 

Email di contatto 
L'Offerta sarà irrevocabile ed 

im egnativa fino al 

IT40A0845411401000000124383 

Gianmaria Casella -
CSLGMR57T12H372E 

5314891 
CASELLA GIANMARIA 

CSAMED@PEC.CSAMED. IT 
0410412019 12: 00 

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1} 
Bando Acquisto software piattaforma 

telematica 
Categoria Servizi di piattaforma di e-

Descrizione Oggetto di Fornitura 

Quantità 
PARAMETRO RICHIESTO 

Nome del servizio di piattaforma e-

Procurement 
Servizi di piattaforma e

Procurement 
1 

VALORE OFFERTO 
www. net4market. com 
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Procurement* ~ 

Unità di misura* Servizio 
Tipo contratto* Acquisto 

Allegato* Porto Di Gioia Tauro Documento Di 
Gara Credenziali E 
Presentazione. pdf 

Tipo di formazione agli utenti del on site e da remoto 
soggetto procedente* 

PEC* SI 
Verifica a sistema documenti SI 

firmati* 
Pubblicazione bandi GUUE* SI 

Possesso della certificazione SI 
ISO/IEC 27001:2005* 

Possesso della certificazione SI 
ISO/IEC 9001:2008* 

Redazione, preparazione e SI 
consegna analisi preliminare* 

Disponibilità della piattaforma nel 98% 
periodo di osservazione - Fascia A 

e Fascia B [%]* 
Rispetto tempi di ripristino - RTO e 8 ORE 

RPO rhl* 
Personalizzazione grafica SI 

piattaforma* 
Supporto specialistico multilingua SI 
per le procedure (di acquisto e/o di 

vendita) da espletare* 
Periodo di utilizzo del servizio 36 

[mesi)* 
Gare da espletare con procedura 30 

aperta* 
Gare da espletare con procedura 150 

ristretta* 
Gare da espletare con procedura 100 

negoziata* 
Gare da espletare con Accordo o 

Quadro* 
Gare da espletare con SDA* o 

Gare da espletare con dialogo o 
competitivo* 

Gare da espletare con asta 150 
elettronica* 

Gare da espletare con ulteriori 150 
procedure* 

Gare da espletare per procedure di 150 
vendita* 

Fornitori coinvolti nelle procedure 500 



da espletare (stimati)* 
Supporto specialistico al soggetto 1 

procedente per le procedure da 
espletare [gg/uomo]* 
Tipo di piattaforma* DEDICATA 
SeNizi a supporto HELP DESK TELEFONICO 

dell'espletamento della gara* 
Tipo di formazione agli operatori HELP DESK TELEFONICO 

economici* 
Valore complessivo del contratto 47400 

[€]* 

Offerta economica per i! lotto 1 
Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso 

economica 
Valore dell'offerta per il Lotto 1 47400,00000000 Euro 

{quarantasettemilaquattrocento 
Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 
(non specificati) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 

2140,00000000 (Euro) 

Data Limite per Consegna Beni I 
Decorrenza SeNizi 
Dati di Consegna 

Dati e Aliquote di Fatturazione 

Termini di Pa amento 

05/04/2019 12:00 

e.da lamia sncGioia tauro - 89013 
RC) 

Codice I PA di Fatturazione 
Elettronica: D8XBDA. Aliquote: 
secondo la normativa vigente 

30 GG Data Ricevimento Fattura 

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante 
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale 
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Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della 

resente gara in subap alto 
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 

0 Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50). 

s Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto 
Ordinante dell'Amministraz·ione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, 
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra 
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). 

0 Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione 
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, 
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente 
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà 
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i 
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e 
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle 
in ogni loro parte. 

e li Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura 
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto 
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 
1456 cod. civ . 

.., Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in 
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 
della Pubblica Amministrazione. 

e Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della 
Committente; 

e Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente 
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla 
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne 
le prescrizioni; 

e Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo 
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove 
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni 
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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