
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 145 DEL 30 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SOFTWARE “ALICE GARE 

D’APPALTO” PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA, in forza del contratto di servizio stipulato con la regione Lazio in data 30.10.2006, 

per come aggiornato in data 23.10.2013, nella qualità di concessionaria della rete viaria 

regionale, opera altresì come amministrazione aggiudicatrice; 

- Astral SpA, già nel 2007, al fine di informatizzare le procedure di affidamento gestite 

dall’Ufficio Gare e Contratti si è dotata, nella versione client server, del software  Alice gare 

d’Appalto prodotto dalla società Eldasoft S.p.A.; 

- il suindicato prodotto è stato oggetto di contratto di manutenzione, in forza del quale è stato 

possibile procedere all’implementazione dello stesso con gli aggiornamenti normativi nel 

frattempo succedutesi; 

- a partire dal 2012, Astral s.p.a. non ha più sottoscritto con il fornitore un contratto di 

manutenzione, con la conseguenza che non è stato più possibile adeguare il software alle 

modifiche normative che hanno avuto un notevole impatto sulle procedure di affidamento; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- al fine di gestire al meglio l’intero ciclo della procedura di gara, ormai risulta necessario dotarsi 

di un applicativo adeguato; 

- a seguito della relazione del responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, Avv. Maria Lavinia 

Giovinazzo, di concerto con il Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

Ing. Giovanni Torriero, prot. n. 51/2015/GARE del 15/04/2015, è stato individuato tale 

applicativo nella nuova versione web di “Alice Gare d’Appalto”, integrata con il modulo 

Richiesta Cig e Amministrazione trasparente; 



 
 

- la società Eldasoft, successivamente alla presentazione del prodotto, ha presentato un’offerta 

tecnico economica, acquisita al protocollo di Astral al n. 9900 del 12.05.2015, allegata alla 

presente, per un importo di € 28.390,00, oltre Iva,  articolata nelle seguenti voci: 

- servizio di riallineamento/manutenzione applicativo Gare d’Appalto; 

- estensione sistema .04 Appalti; 

- installazione – formazione – affiancamento; 

- servizi di sede per la realizzazione di modelli personalizzati; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006, ammette l’acquisizione in economia di beni e servizi 

in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 

individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 

specifiche esigenze; 

- l’art. 19, lett. c) del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” 

di Astral SpA prevede espressamente tra le forniture acquisibili in economia l’acquisto di 

programmi informatici; 

- l’art. 125, c. 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, e gli artt. 26 e 34  del “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” di Astral SpA consentono con 

riguardo alla fattispecie sopra indicata l’affidamento diretto entro il limite di € 40.000,00; 

- pertanto, la fornitura in oggetto può essere acquisita in economia, mediante la procedura 

dell’affidamento diretto; 

- tale offerta è stata ritenuta congrua e vantaggiosa dal responsabile unico del procedimento, 

Avv. Maria Lavinia Giovinazzo, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di Determinazione, prot. n. 89/2015/GARE int, predisposto e sottoscritto dal 

R.U.P., Avv. Maria Lavinia Giovinazzo , 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; 

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

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

adempimenti 

DETERMINA 

- di confermare la nomina dell’Avv. Giovinazzo in qualità di RUP della fornitura di cui al presente 

provvedimento; 

- di approvare l’acquisto del software “Alice Gare d’Appalto” dalla società Eldasoft S.p.A., con 

sede legale in Treviso, via E. Reginato, 31100, C.F. 06188330150 – P.IVA 02066400405; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, c. 9, del 

Contratto di servizio sottoscritto da Astral s.p.a. e la Regione Lazio in data 23.10.2013.  

- di procedere alla predisposizione del relativo contratto per l’importo di € 28.390,00 (euro 

ventottomilatrecentonovanta/00) oltre IVA; 

- 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’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


