
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 143 DEL 30 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: RINNOVO TECNOLOGICO CED, RETE, DISASTER RECOVERY E 

PERSONAL COMPUTER (PC) 

 

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 

determinato, negli anni passati, l’impossibilità di effettuare investimenti 

relativamente al CED di Astral S.p.A. e nel rinnovo tecnologico dei PC, 

impedendo l’aggiornamento dei sistemi operativi di tutti i server aziendali e 

dei client; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 26 gennaio 2015, 

Astral S.p.A. ha aderito a specifica convenzione Consip per l’acquisto di 

nuove licenze Microsoft sia client che server; 

- l’art. 16 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 

09/08/2013 n. 98, – “Piano triennale di razionalizzazione dei CED”, nel quale 

si prevede che “Nell’ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono 

individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e 

di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e 

razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese 

pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti 

locali nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici"; 

- in merito all’applicazione di siffatta norma, Astral S.p.A. è in attesa di 

ricevere indicazioni dall’Azionista; 

 



 
 

- la crescente quantità di servizi e dati che Astral S.p.A. è chiamata a gestire e 

l’aggiornamento dei sistemi software Microsoft sopra descritti rendono 

necessario l’ammodernamento del CED di Astral S.p.A. attraverso l’acquisto 

di materiale hardware per il CED e per la rete nonché la predisposizione di 

un sistema di disaster recovery su altra sede; 

- tutti i pc in dotazione al personale Astral S.p.A. sono ormai obsoleti e senza 

assistenza, per cui si ritiene necessario procedere ad un rinnovo tecnologico; 

- per la tipologia della fornitura in argomento il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento verrà svolto, d’ora in avanti, dal Responsabile dell’Ufficio 

Sistemi Informatici, Sig. Andrea Nardi, giusta nomina prot. n. 22/AU/15 del 

17/06/2015; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’aggiornamento software, hardware e di rete si rende necessario, sia per 

problemi di sicurezza che per problemi di compatibilità con le ultime release 

dei software e con le nuove periferiche acquistate; 

- le esigenze aziendali emerse, in conseguenza alle verifiche effettuate 

dall’Ufficio Sistemi Informatici, richiedono le seguenti forniture: 

1. n.9 Switch in fibra con cablaggio della dorsale di rete; 

2. n.2 Storage di rete per la parte dati e la parte backup; 

3. Sistema Blade per la virtualizzazione dei Server; 

4. Sistema per backup dati e disaster recovery locale 

predisposto per invio dati su sede remota; 

5. n. 85 pc con n. 85 monitor tramite convenzione Consip; 

6. n.5 Workstation, N.4 pc, N.44 Monitor.  

 

TENUTO CONTO CHE 

- la spesa per l’acquisto dell’hardware necessario per l’ammodernamento del 

Ced Astral, della rete e del Disaster Recovery, di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è 

stimata in € 205.000,00 (euro duecentocinquemila/00), oltre IVA, suddivisa 

secondo analisi di mercato, in € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA per 

l’hardware, € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA per le licenze 

software, il servizio di installazione migrazione e configurazione, € 55.000,00 

(euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA per i servizi di monitoring remoto e 



 
 

l’assistenza sistemistica. Al fine di avere il più ampio bacino di possibili 

fornitori certificati e, quindi, di ottenere il miglior prezzo per i servizi 

necessari, si ritiene opportuna una richiesta di offerta, con procedura aperta, 

sul sistema ME.PA  (cosiddetta RDO) ex art. 55 del D.lgs. 163/06; 

- in relazione alle caratteristiche della fornitura di cui sopra, per la selezione 

della migliore offerta si ritiene più adeguato il criterio del prezzo più basso, 

ex art. 82 del D.lgs. 163/2006;  

- la spesa per la fornitura di cui al punto 5 è stimata in € 39.244,80 (euro 

trentanovemiladuecentoquarantaquattro/00), e verrà garantita mediante 

adesione a convenzione Consip; 

- la spesa per la fornitura di cui al punto 6  è stimata in € 11.187,20 

(euroundicimilacentottantasette/00), rendendo opportuna una richiesta di 

offerta, con procedura ristretta a cinque fornitori, sul sistema ME. PA; 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di Determinazione prot. n. 13/2015/DG, predisposto e 

sottoscritto dal R.U.P., Sig. Andrea Nardi, e vistato, all'esito delle verifiche di 

propria competenza, dal Dirigente responsabile dell’ Area Amministrativa, 

Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci;  

DETERMINA 

di approvare la nomina in qualità di R.U.P. del Sig. Andrea Nardi;  

di approvare le forniture, proposte dal R.U.P., specificate nella presente 

Determinazione; 

di approvare le relative modalità di acquisizione e, nello specifico: 

di rimettere all’Ufficio Gare e Contratti, con il supporto dell’Area 

Amministrativa-Ufficio Acquisti, la predisposizione dei documenti per l’RDO 

aperta sul Me. Pa; 

di rimettere all’Area Amministrativa-Ufficio Acquisti gli adempimenti 

necessari all’adesione alla convenzione Consip, per la fornitura di N. 85 pc 

con n. 85 monitor; 

di rimettere all’Area Amministrativa-Ufficio Acquisti, con il supporto del 

RUP, l’individuazione dei cinque fornitori per l’indagine di mercato relativa 



 
 

all’acquisto n. cinque Workstation, n. quattro pc, n. quarantaquattro Monitor, 

di cui alla presente Determinazione, tramite RDO, con procedura ristretta, sul 

sistema ME. PA; 

di approvare la spesa di € 205.000,00 (euroduecentocinquemila/00) oltre IVA, 

di cui ai punti 1,2, 3, 4 dei considerato; 

di approvare la spesa di € 39.244,00 

(eurotrentanovemiladuecentoquarantaquattro/00) oltre IVA, di cui al punto 5 

dei considerato e di € 11.187,20 (euroundicimilacentottantasette/20) oltre 

IVA, di cui al punto 6 dei considerato, per un totale di € 50.042,80 

(eurocinquantamilaquarantadue/80) oltre IVA; 

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

cui alla presente Determinazione trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all'art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio 

sottoscritto da Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell'Amministratore Unico; 

di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Sistemi 

Informatici, all’Area Personale e Organizzazione, all’Area Amministrativa, 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione ed agli incaricati al sito web, affinché 

provvedano 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


