DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Prot.:338344/RU

Roma, come da segnatura
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32;
VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito in L.120 dell’11.09.2020;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
PRESO ATTO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità di sistema portuale del
mare Adriatico meridionale, hanno siglato un protocollo d’intesa che regola le rispettive attività
e ambiti di competenza;
CONSIDERATO che il progetto comunitario , finanziato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale (PON) “infrastrutture reti 2014-2020”, è condotto da questa Agenzia in
collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale;
CONSIDERATO che il progetto è finalizzato a sviluppare l’interoperabilità tra il sistema
informativo Aida e il Port Comunity System PCS locale GAIA al fine di automatizzare le
procedure di ingresso/uscita dai varchi, di imbarco/sbarco delle merci, di pagamento e di
tracciamento dello stato doganale e logistico della merce nel porto di Bari ;
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CONSIDERATO che con determina n. 4818/RU del 20 giugno 2019 è stata aggiudicata la gara
per la digitalizzazione delle procedure sopraindicate alla ditta TECNOSITAF S.P.A. e che per il
perfezionamento della gara stessa si rende necessario procedere al collaudo del sistema generato;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
E’ nominata una Commissione con il compito di collaudare il sistema integrato di rilevamento
dei transiti di mezzi e merci nel porto di Bari e servizi aggiuntivi.
La Commissione è così costituita:
Presidente:

Dott. Danilo Bottone;

Componenti:

Ing. Cosimo Zizzari;
Dott. Sante Montefusco.

L’attività della Commissione, per la quale non sarà percepito alcun compenso, avrà decorrenza
immediata e terminerà, salvo imprevisti, entro il 15 ottobre 2020.
Al termine delle operazioni la Commissione trasmetterà il carteggio completo al Responsabile
del procedimento per i successivi adempimenti.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Paolo Lo Surdo
Firmato digitalmente
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