
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 25 DEL 26 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE 

AZIENDALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di 

Servizio per l'affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all'Azienda 

Strade Lazio - ASTRAL S.p.A., ai sensi dell'art. 6 del precedente Contratto di Servizio 

del 25/10/2006 Rep. 6023/2006; 

- la difficile situazione economica nella quale versava l’Azienda ha generato, negli anni 

passati,  l’impossibilità di effettuare investimenti nel rinnovo tecnologico, impedendo di 

conseguenza l’aggiornamento dei CED, del software dei server aziendali e dei client; 

- per quanto al punto precedente, il sistema operativo Microsoft Windows XP e il software 

Microsoft Office, presenti su tutti i pc aziendali, sono fermi a versioni ormai obsolete; 

- nel frattempo, in data 8 aprile 2014, Microsoft ha terminato l’aggiornamento ed il 

supporto riferiti al sistema operativo Windows XP; di conseguenza, il livello di sicurezza 

dei pc aziendali risulta non essere più adeguato in quanto Microsoft non rilascia più 

aggiornamenti per il sistema operativo in uso; 

- nelle more che venga completato il piano di razionalizzazione dei CED da parte della 

Regione Lazio, la crescente quantità di servizi e dati che Astral è chiamata a gestire, 

nonché l’aggiornamento dei sistemi software Microsoft sopra descritti, rendono 

necessario l’ammodernamento del CED Astral, attraverso l’acquisto di materiale 

hardware per implementare l’infrastruttura esistente; 

- per la tipologia della fornitura in argomento il ruolo di RUP verrà svolto, d’ora in avanti, 

dal Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’aggiornamento software e hardware si rende necessario sia per problemi di sicurezza 

che per problemi di compatibilità con le ultime versioni dei software e con le nuove 

periferiche acquistate; 



Per ciò che riguarda il software, la fornitura è così specificata: 

 n.250 dotazione per i client (comprensivi di ultime release e successivi aggiornamenti di: 

Windows, Office e licenze per l’accesso ai server), per un importo complessivo di € 

181.980,00 (diconsi euro centottantunomilanovecentoottanta/00), oltre I.V.A., ripartito in 

tre anni; 

 n. 2 Data Center, comprensivi di licenze illimitate di Windows Server e di System 

Center, per un importo complessivo di € 16.820,64 (diconsi euro 

sedicimilaottocentoventi/64), oltre I.V.A., ripartito in tre anni; 

 n.2 SQL Server Enterprise, per un importo complessivo di € 29.590,56 (diconsi euro 

ventinovemilacinquecentonovanta/56), oltre I.V.A., ripartito in tre anni; 

 n. 2 Exchange Server Enterprise, per un importo complessivo di € 8.719,02 (diconsi euro 

ottomilasettecentodiciannove/02), oltre I.V.A., ripartito in tre anni; 

 n.1 Lync Server, per un importo complessivo di € 3.379,14 (diconsi euro 

tremilatrecentosettantanove/14), oltre I.V.A., ripartito in tre anni; 

 n. 1 SharePoint Server, per un importo complessivo di € 7.317,33 (diconsi euro 

settemilatrecentodiciassette/33), oltre I.V.A., ripartito in tre anni; 

per quanto sopra, i costi da sostenere per la fornitura software sono par a circa € 247.806,69 

(diconsi euro duecentoquarantasettemilaottocentosei/69), oltre I.V.A., da sostenere con la 

seguente ripartizione: 

- € 82.602,23 (diconsi euro ottantaduemilaseicentodue/23), oltre I.V.A., nel 2015; 

- € 82.602,23 (diconsi euro ottantaduemilaseicentodue/23), oltre I.V.A., nel 2016; 

- € 82.602,23 (diconsi euro ottantaduemilaseicentodue/23), oltre I.V.A., nel 2017. 

Per ciò che riguarda l’hardware, la fornitura è così specificata: 

 n.2 lame; 

 n. 1 Storage di rete con una capacità di 48 TB totali; 

per un costo complessivo non superiore a € 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00), oltre 

I.V.A., da sostenere in unica soluzione nel 2015; 

 

VISTO CHE 

- l’acquisto del software Microsoft, stimato in circa € 247.806,69 oltre I.V.A., è realizzabile 

tramite adesione a specifica convenzione Consip; 

- l’acquisto dell’hardware necessario per l’ammodernamento del CED Astral, stimato in quasi 

40mila euro, rientra nella soglia di affidamento diretto di cui all'art. 125, comma 11, secondo 



periodo, del D.Lgs. 163/06, nonché nelle previsioni degli artt. 8, 19 e 34 del "Regolamento 

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di ASTRAL S.p.A.;  

- per quanto ai punti precedenti, gli acquisti di cui alla presente Determina dovranno essere 

effettuati: 

 per quanto riguarda la fornitura software, tramite adesione alla convenzione 

“Microsoft Enterprise Agreement 2” attiva su Consip dal 27 Maggio 2014; 

 per quanto riguarda la fornitura hardware, tramite specifica indagine di 

mercato tra i fornitori inseriti sul sistema ME.PA, attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it, ovvero – ove non disponibili – tramite indagine di 

mercato tra altri fornitori; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 12/2015/DL/APERS, è stato predisposto dal 

dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Personale, dott. Daniele Lucci, anche 

nella qualità di RUP, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì 

vistato di dirigenti dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di formalizzare la nomina del Rup, Dott. Daniele Lucci; 

- di approvare le seguenti forniture, per come proposte dal R.U.P. in conseguenza alle 

esigenze aziendali emerse, nonché alle verifiche e valutazioni effettuate dall’Ufficio Sistemi 

Informatici:  

- di rimettere all’Area Affari Generali-Ufficio Acquisti l’individuazione dei migliori fornitori 

per  l’acquisto dell’hardware di cui alla presente Determinazione, tramite una ricerca di 

mercato sul sistema ME.PA, ovvero, limitatamente all’hardware non reperibile sul ME.PA., 

nell’ambito del mercato, nel rispetto delle vigenti norme in materia; 

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione delle forniture di beni di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'art. 15, comma 

http://www.acquistinretepa.it/


9, del Contratto di Servizio sottoscritto da Astral e Regione Lazio e/o negli introiti da 

concessioni e/o nel fondo di cui all’art. 13-bis, comma 7-quater, della legge 114/2014; 

- che la presente determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali,  sul "Libro delle Determinazioni 

dell'Amministratore Unico"; 

- che copia della presente determinazione venga inviata all'Area Affari Generali, all’Area 

Personale e Organizzazione e all’Area Amministrativa per il seguito di competenza, 

all’ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza, nonché all’Ufficio Sistemi 

Informatici, per opportuna informazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 


