
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 118 DEL 21 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI CARTACEI 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha l’esigenza di dotarsi di un servizio di gestione integrata degli archivi 

documentali funzionale alla gestione ottimale dell’archivio legato alle strade 

provinciali che verrà utilizzato trasversalmente da tutte le strutture aziendali in 

relazione alle competenze attribuite; 

- il servizio consiste nell’archiviazione informatica e cartacea delle nuove pratiche; 

- tale esigenza è motivata dalla previsione legata al passaggio delle competenze su 

626,651 Km di strade provenienti dalle Province ad Astral S.p.a.; 

- si stima che l’archivio sarà incrementato da circa 14.000 nuove pratiche; 

- con comunicazione interna 11/INT/A.U. del 09/04/2019, l’Amministratore Unico ha 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Andrea Antonini; 

- il RUP ha verificato che sul portale CONSIP risulta attiva la Convenzione “SPC 

CLOUD: servizio SAAS di Conservazione Digitale” ed è coerente con le esigenze di 

Astral S.p.a.; 

- il valore stimato è pari a 150.000,00 euro per un impegno di 150 giorni per le pratiche 

succitate; 

- nel caso in specie è ammissibile l’affidamento ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Dlgs 

n. 50/2016 s.m.i.. Resta salva la facoltà di utilizzare la Convenzione CONSIP anche 

al di fuori degli obblighi ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95; 

- le somme necessarie per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 

del contratto di servizio 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  

16/INT/AMMI dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Andrea 

Antonini, nonché dalla Dirigente responsabile della predetta Area, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine 

di servizio n. 69/2017, è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

DETERMINA 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti ad aderire alla convenzione Consip “SPC CLOUD: 

servizio SAAS di Conservazione Digitale” per un importo complessivo di € 

150.000,00 ai sensi dell’art. 37, comma 6, del Dlgs n. 50/2016 s.m.i.; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 Acquisti, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, e 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                      Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 

 


