
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 238 DEL 20 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: RINNOVO TECNOLOGICO DEL CED, DELLA RETE, DEL 

SISTEMA DI BACKUP, ASSISTENZA SISTEMISTICA H24 E 

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER (PC).  

 Rettifica ed integrazione della Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 143 del 30 giugno 2015 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.143 del 30 giugno 2015 è stato autorizzato il 

rinnovo tecnologico del CED, della rete, disaster recovery e personal computers; 

 

CONSIDERATO CHE 

- sono sopravvenute nuove esigenze per l’Azienda, anche in divenire (Sistema per Video 

Conferenza, Progetto Var, etc.), che fanno risultare insufficienti con il rischio di rallentamenti e 

blocchi; 

- con la sopracitata Determinazione è stato richiesto l’acquisto di 9 switch, come al punto 1, e che ad 

oggi si rende necessario integrare la fornitura con 2 ulteriori switch; 

- per motivi di urgenza, il cablaggio della dorsale di rete verrà effettuato dopo l’espletamento delle 

procedure di gara; 

- all’interno del progetto è necessario specificare la necessità del servizio di monitoring e assistenza 

sistemistica H24 per due anni; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- nella predetta Determinazione n. 143 del 30 giugno 2015, al punto 4, pag. 2015/487, si fa 

riferimento ad un sistema di disaster recovery; 



 
 

 
 

- con il presente provvedimento si intende specificare che per disaster recovery si intende un sistema 

di backup dei dati e dell’intera infrastruttura informatica conservati in una sede diversa da Astral 

S.p.a.; 

- al momento, Astral S.p.a. non ha avviato alcun sistema di disaster recovery su sede esterna; 

-  il sistema di disaster recovery non fa parte dei servizi richiesti nella sopracitata Determinazione. 

Infatti la dicitura “predisposizione di un sistema di disaster recovery su altra sede” si riferisce al 

backup completo dei dati e di tutti i server d’esercizio, presso la nostra sede, sia su storage che su 

nastri conservati in cassaforte ignifuga presso il CED, tuttavia predisposto per future esigenze 

come previsto dalla normativa vigente; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 243/APERS/15, è stato predisposto dal RUP, Sig. Andrea Nardi, 

ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 rettificare ed integrare la precedente determinazione n. 143 del 30 giugno 2015 nei seguenti 

termini: “Oggetto: Rinnovo tecnologico del ced, della rete, del sistema di backup, assistenza 

sistemistica h24 e acquisto personal computer (PC)”; 

- che la fornitura debba intendersi integrata con n. 2 (due) switch; 

- che all’esito delle modifiche e delle integrazioni proposte dal RUP,  di approvare la ripartizione dei 

costi riferiti ai punti 1, 2, 3, 4, nella modalità seguente: 

 - € 139.400,00 per la fornitura di Hardware e Software; 

 - € 43.050,00 per il servizio di monitoring e assistenza sistemistica;  

 - € 18.450,00 per il servizio di installazione e configurazione; 

 - € 4.100,00 per il servizio di formazione; 

- che la somma complessiva dei precedenti importi resti invariata e pari ad € 205.000,00; 



 
 

 
 

- che pertanto, la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143 del 30 giugno 2015 resti 

efficace ed invariata in tutte le rimanenti parti che non sono state oggetto di rettifica e/o di 

integrazioni in forza del presente provvedimento; 

- di confermare 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 SpA e Regione Lazio; 

-  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 sia inviata all'Area Affari Generali, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Sistemi Informatici, 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     L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


