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Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria su un armadio rack
facente parte dell'infrastruttura IT dedicata ai sistemi di controllo

accessi e videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale - CIG: 9204256854.

Presso il Porto di Venezia è operativo un sistema di controllo accessi e di videosorveglianza, di
competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito:
AdSPMAS), dedicato al monitoraggio e al controllo delle aree di S. Andrea, S. Marta, S. Basilio e di
alcuni canali di grande navigazione a Venezia, e della cosiddetta "Area Comune" presso il Porto
Commerciale di Marghera, nonché al monitoraggio, al controllo e alla gestione di alcuni varchi
veicolari e pedonali situati presso le suddette aree, di cui i principali sono il varco di S. Andrea, a
Venezia, e i varchi di Via del Commercio e di Via dell'Azoto, a Marghera. Una delle principali
componenti del sistema è rappresentata dall'infrastruttura IT dedicata al collegamento in rete
degli apparati di controllo accessi e videosorveglianza, le cui componenti di backbone (server,
router, switch, mediaconverter, storage, ecc.) sono presenti all'interno di armadi rack ospitati in
alcuni locali tecnici dislocati sia a Venezia che a Marghera.
Al fine di mantenere i livelli prestazionali attesi offerti dalla suddetta infrastruttura IT, si rende
necessario eseguire un intervento di manutenzione ordinaria su un armadio rack situato
all'interno del locale tecnico del Fabbricato 17, in zona S. Marta, a Venezia; l'intervento sarà
caratterizzato in particolare dalla sostituzione del suddetto armadio rack con un altro messo a
disposizione da AdSPMAS, con conseguente riposizionamento, reinstallazione e riattivazione degli
apparati ora presenti nell'armadio da sostituire, compresa la fornitura di nuovi componenti e
accessori richiesti alla scopo, nuova attestazione delle fibre ottiche esistenti ed esecuzione delle
necessarie attività sull'impianto elettrico a servizio dell'armadio rack, nonché quant'altro
necessario per il completo e corretto ripristino degli apparati; è previsto inoltre il conferimento in
discarica dell'armadio rack sostituito e del materiale di risulta.
Tutto quanto premesso, l'AdSPMAS intende procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a),
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e della relativa legge di conversione n. 120 dell'11 settembre
2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, all'affidamento diretto del servizio in oggetto
mediante l'espletamento di una procedura di Trattativa Diretta nel Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA).
Ai fini della selezione dell'operatore economico da invitare alla suddetta Trattativa Diretta, è
stata eseguita una preliminare procedura di valutazione e comparazione di preventivi richiesti a
tre operatori economici del settore, iscritti al MePA, Bando "Servizi", Categoria "Servizi agli
impianti - Manutenzione e riparazione":
• WIRE Technology S.r.l., P.IVA: 04688570268, https://www.wiretechnology.it/,
• Data System S.r.l., P.IVA: 02637630274, http://www.datasystem.ve.it/,
• Elettro Impianti S.r.l., P.IVA: 02055570275, https://www.elettro-impianti.com/.
A seguito della suddetta richiesta sono pervenuti all'AdSPMAS i seguenti preventivi (al netto dei
costi per la sicurezza):
• WIRE Technology S.r.l., Prot. n. 6724 del 07 aprile 2022, importo offerto pari a €
6.283,24,
• Data System S.r.l., Prot. n. 6725 del 07 aprile 2022, importo offerto pari a € 14.280,00,
• Elettro Impianti S.r.l., Prot. n. 6727 del 07 aprile 2022, importo offerto pari a €
14.092,00.
Successivamente ad ulteriori chiarimenti ed approfondimenti richiesti dall'Amministrazione, la
società WIRE Technology S.r.l. ha presentato l'ulteriore preventivo Prot. n. 6900 dell'11 aprile
2022, per un importo pari a € 6.371,24.
A completamento della procedura di valutazione e comparazione dei preventivi pervenuti, è
stata ritenuta migliore la proposta Prot. n. 6900 della società WIRE Technology S.r.l. (https:
//www.wiretechnology.it/), con la quale quindi si intende procedere all'espletamento della
Trattativa Diretta in MePA.
L'importo complessivo a base d'asta è pari a € 6.536,38 (euro seimila cinquecento trentasei/38),
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non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 6.371,24 (euro
seimila trecento settantuno/24), soggetti a ribasso, per l'esecuzione del servizio ed € 165,14
(euro cento sessantacinque/14) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; all'importo a
base d'asta di cui sopra si ritiene opportuno aggiungere ulteriori € 600,00 (euro seicento/00) per
eventuali imprevisti, per un importo complessivo pari a € 7.136,38 (euro settemila cento
trentasei/38), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72.
Dato atto che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura
competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto
alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell'APV giugno 2007 e s.m.i., si chiede di autorizzare l'avvio di una procedura di
negoziazione in MePA tramite Trattativa Diretta con la società WIRE Technology S.r.l., finalizzata
all'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, e della relativa legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, così come
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in legge 29 luglio 2021, n. 108, per un importo a base d'asta pari a € 6.536,38 (non imponibile
IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72), nonché di autorizzare un ulteriore
importo di € 600,00 per eventuali imprevisti, per una spesa massima complessiva pari a  €
7.136,38 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72).
La spesa complessiva massima di € 7.136,38 viene impegnata al capitolo 121.20, in base agli
stanziamenti assegnati con il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022.

Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo

Portuale
Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 7.136,38 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

2022 U12120 2022.00003325 92042568
54 7136.38

Prestazioni di terzi per
manutenzioni, riparazioni,

pulizia e vigilanza delle
parti comuni in ambito

portuale

Impegno generale
3325/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 03 maggio 2022
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