
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 93 DEL 13 APRILE 2015 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LICENZE D’USO DEL SOFTWARE 

EASYLEX (LOCALE E WEB) SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTENZIOSO LEGALE, 

INSTALLAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, PROFILAZIONE E FORMAZIONE, 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL CENTRO DI MONITORAGGIO 

SICUREZZA STRADALE REGIONALE CEREMSS. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- in data 21.10.2011, la Regione Lazio, con DGRL n. 489, ha approvato il progetto relativo al 

“Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio - CEREMSS” (di seguito 

denominato CEREMSS), di cui alla DGR 817 del 27.08.2004, ed il relativo Aggiornamento 

redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, da realizzarsi a 

cura di ASTRAL SpA; 

- tra Regione Lazio e ASTRAL è stata sottoscritta la Convenzione, distinta con rep. 15255 del 

25/05/12, regolante l’attuazione del progetto CEREMSS e, quale referente unico per la sua 

esecuzione, ASTRAL è stato individuato l’Ing. Adriana Elena come Responsabile del 

Procedimento (d’ora in avanti RUP); 

- in data 10/03/2015, è stato trasmesso alla competente Direzione Regionale, lo “Stato di attuazione 

Progetto CEREMSS” aggiornato al 06/03/2015, che prevede, tra l’altro, la predisposizione di 

supporti per la gestione del contenzioso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- per tale acquisizione sono a disposizione i fondi di cui alla convenzione tra Regione Lazio e 

Astral, nel capitolo di bilancio DE G06297, e, nello specifico, ai sottocapitoli rif. GP2 - B.1 della 

rimodulazione del progetto CEREMSS per l’importo di Euro 14.200,00 (euro 

quattordicimiladuecento/00) oltre IVA; 

- a tal fine, l’Amministratore Unico, di concerto con il Direttore Generale, il dirigente dell’Area 

Affari Legali e Avvocatura, il dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali ed il 

R.U.P. del Progetto CEREMSS, ha ritenuto la necessità di attivare un contratto per la fornitura di 

licenze d’uso di un software, con una qualificata azienda ed ha incaricato il R.U.P del Progetto 

CEREMSS, Ing. Adriana Elena di individuare un soggetto di comprovata esperienza nel settore in 



 
 

argomento, in possesso di un prodotto in grado di rispondere alle esigenze di raccolta 

informatizzata dei dati relativi ai sinistri che avvengono sulla rete viaria regionale in gestione ad 

ASTRAL SpA; 

- l’Ing. Elena, in seguito ad una serie di incontri per analizzare il prodotto insieme con il Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, ha individuato nel prodotto offerto dal “Il Sole 

24 Ore Trading Network S.p.A.”, partita iva 00777910159, le caratteristiche richieste per 

l’acquisizione di cui al presente provvedimento; 

- il RUP, Ing. Adriana Elena, il dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, il 

Dirigente dell’Area Legale e Affari Societari e il Direttore Generale, con l’assistenza dell’Ufficio 

Sistemi Informatici, hanno riscontrato nell’Azienda prescelta le caratteristiche richieste per la 

predetta acquisizione: peculiari doti specialistiche ed esperienza comprovata nell’ambito di 

gestione di dati complessi e articolati; 

- il software del “Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A.” presenta le caratteristiche di duttilità e 

modularità richieste, anche al fine di realizzare il necessario interscambio di dati ed informazioni 

tra il CEREMSS e l’Area Affari Legali e Avvocatura; 

- le caratteristiche e le specifiche del software, che sono tali da coprire le esigenze aziendali, hanno 

indotto il RUP a preferire il prodotto proposto da “Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A.” 

rispetto a prodotti similari reperibili sul mercato; 

  

PRESO ATTO 

- che, per l’acquisizione in oggetto, il RUP ha verificato che l’importo trova copertura nell’ambito 

del Progetto CEREMSS nel capitolo GdL – GP2 ed ha ritenuto di procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, D.lgs. 12.04.2006, n. 163 ed in 

conformità alle prescrizioni di cui al vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 139/15/contrserv, è stato predisposto dal R.U.P., Ing. 

Adriana Elena ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 

dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal Direttore Generale; 

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

- che 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; 

 



 
 

VISTI 

- l’offerta presentata dall’Azienda “Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A.” del 23/03/2015, 

acquisita al Protocollo ASTRAL al n. 0006467 del 24/03/2015, costituente parte integrante del 

presente Provvedimento (Allegato 1), ed il relativo contratto di fornitura (Allegato 2), inclusivo 

del canone denominato SAP/SAT a tutto il 31/12/2016, per un importo complessivo di Euro 

14.200,00 (euro quattordicimiladuecento/00) oltre IVA; 

- l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163; 

- il vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del dirigente Ing. Adriana Elena a RUP per l’acquisizione in oggetto;  

- di approvare, per come proposto dal RUP, l’acquisizione -ai sensi dell’articolo 125, comma 11, 

ultimo periodo, D.lgs. 12.04.2006 ed in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Regolamento 

aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia- della fornitura esplicitata 

nell’allegata offerta economica in favore del “Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A.” codice 

fiscale e partita iva 00777910159, con sede in Milano, Via Monte Rosa 91 -20149; 

- di prendere atto che il tempo massimo per l’istallazione del prodotto è di ventuno giorni 

lavorativi, a cui seguiranno le attività di personalizzazione, profilazione e formazione;  

-  di riconoscere all’affidatario, a fronte dell’acquisizione richiesta, un compenso omnicomprensivo 

di Euro 14.200,00 (euro quattordicimiladuecento/00) oltre IVA; 

- di dare atto che la somma trova copertura nei fondi di cui alla Convenzione tra Regione Lazio e 

Astral, nel capitolo di bilancio DE G06297, e, nello specifico, ai sottocapitoli rif. GdL - GP2 - B.1 

della rimodulazione del progetto CEREMSS per somma complessiva di Euro 14.200,00 (euro 

quattordicimiladuecento/00) per l’acquisizione e Euro 3.124,00 (euro tremilacentoventiquattro/00) 

per l’IVA; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti, di concerto con il RUP, della formalizzazione del relativo 

contratto di acquisizione che, attesa la peculiarità dell’oggetto, potrà essere concluso sulla scorta 

del modulo/formulario fornito dalla medesima società affidataria e dovrà prevedere quale 

necessario allegato l’offerta prot. n. 0006467 del 24/03/2015; 

- che alla scadenza del 31/12/2016 dell’attività di assistenza contenuta nel canone SAP/SAT, il 

costo del suo rinnovo, a decorrere dal 01/01/2017, sarà sostenuto con i fondi aziendali previsti per 

la gestione dei canoni di manutenzione dei diversi software in uso in azienda; 

- 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 trasmessa al Direttore Generale, all'Area 

Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura e all’Area Personale e Organizzazione per il 

seguito di competenza, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

- di incaricare l’Ufficio 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 


