
Decretazione n. 2021.0000272 autorizzata il 03 maggio 2021

Oggetto: Affidamento diretto del servizio per l’utilizzo della piattaforma
di e-procurement GPA per l’espletamento e la gestione del concorso di
idee nell’ambito della procedura di gara ai sensi dell’art.156 comma 7

del D.lgs. 50/2016

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n.84;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, nonché l’allegato bilancio di
previsione triennale 2021 – 2023;

VISTO il Decreto Legge 1°aprile 2021 n.45 “Misure urgenti in materia di trasporti e per la
disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”,
pubblicato in G.U serie generale n.79 del 01/04/2021;

PRESO ATTO che il predetto decreto prevede che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, proceda all’esperimento di un
concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell’art.156 comma 7 del D.lgs. 50/2016, avente
ad oggetto l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica
relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalla laguna di Venezia per navi
adibite al trasporto passeggeri con stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate e per navi porta
container transoceaniche;

PRESO ATTO altresì che per l’espletamento delle attività di cui sopra il Decreto n. 45 del
01/04/2021 autorizza per l’anno 2021 una spesa di Euro 2,2 milioni;

CONSIDERATA la complessità della procedura di gara da porre in atto, per la cui partecipazione è
necessario, ai sensi dell’art.156 del D.lgs. 50/2016, garantire a tutti i concorrenti, fin dall’inizio, il
massimo anonimato;

CONSIDERATO altresì che la piattaforma di e-procurement SINTEL, in uso presso questa stazione
appaltante, non dispone di una specifica funzionalità in grado di garantire un adeguato livello di
anonimato ai partecipanti fin dall’inizio;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 in attuazione del D.lgs. n.50/2016 recanti “Procedure per l’
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATO che la società Heldis S.r.L. dispone della piattaforma di e-procurement GPA
(Gestione Procedure Acquisto), di seguito “la piattaforma”, in grado di garantire l’assoluto
anonimato dei concorrenti durante l’intera gestione della procedura nelle fasi di:

• creazione della procedura;
• caricamento della documentazione;
• gestione delle comunicazioni;
• supporto da remoto durante le fasi di apertura delle offerte;

VISTO il preventivo formulato dalla società Heldis S.r.L in data 27/04/2021 (prot. AdSPMAS n.
6699) per l’utilizzo della propria piattaforma di e-procurement GPA:
CONSIDERATO che il preventivo prevede attività suddivise in due fasi con costi pari a € 1.000
oltre IVA per la prima fase (implementazione della procedura) e € 2.000 oltre IVA e per la
seconda fase (gestione della procedura);

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin
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VALUTATA l’economicità e la congruità dello stesso rispetto alle aspettative di questa Autorità di
Sistema;
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi di quanto previsto dall’art.30 del D.lgs.n.50/2016, procedere
all’affidamento del servizio in questione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2
lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e tenuto conto altresì che le stazioni appaltanti, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;
CONSIDERTATO che, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, con il soggetto aggiudicatario verrà
stipulato un apposito contratto avente la forma di scrittura privata e condizionato agli
accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs.
50/2016 e il cui esisto positivo determinerà l’efficacia dell’aggiudicazione;
CONSIDERTATO che il valore del contratto è inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs.
50/2016, si procederà ad affidare il contratto mediante apposito scambio di lettere tramite pec;
Per quanto sopra detto e riportato si chiede di impegnare la spesa complessiva di € 3.660
(tremilaseicento sessanta/00) nel capitolo 113.60, a favore della società Heldis S.r.L per la
fornitura, ai sensi del art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, della piattaforma di e-
procurement GPA nell’ambito della procedura di gara per l’esperimento di un concorso di idee ai
sensi dell’art.156 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 3.660,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11360 2021.00002058 ZF8318BF
7A 3660.00 Spese per il funzionamento

degli uffici
Impegno generale

2058/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 03 maggio 2021
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