
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 130 DEL 28 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI MONITORING H24, ASSISTENZA SISTEMISTICA 

E MANUTENZIONE HARDWARE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- come da relazione del RUP, Sig. Andrea Nardi, Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informatici, 

allegata al presente schema, in data 14 settembre 2018 andrà a scadenza il contratto di monitoring 

H24 e assistenza sistemistica (cfr. Determinazione dell’Ammimnistratore Unico n.77 del 9 marzo 

2018) ed in data 28 febbraio 2019 quello relativo al servizio di manutenzione per l’hardware del ced 

e dell’infrastruttura di rete;  

- al fine di garantire la continuità dei servizi sopra indicati,  il RUP ha proposto: 

di procedere ad un nuovo affidamento per una durata di 36 mesi e per un importo stimato a base 

d’asta di € 135.000,00, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) 

d.lgs.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio con 

caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95,  comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 ; 

di individuare gli operatori in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, a cui 

rivolgere invito a concorrere alla suddetta procedura negoziata, mediante pubblicazione di un 

avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale; 

- tale importo trova 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 di Determinazione n. 

28/Int/Ammi, Ufficio Sistemi Informatici, che, 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 sottoscritta dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla medesima Direttrice dell’Area 



 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri prot. n. 28/int/Ammi del 22 

maggio 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al predetto 

Sig. Andrea Nardi; 

- di approvare la proposta del RUP come da relazione in allegato; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla presente determina 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- di procedere all’espletamento dell’indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso sul sito 

web aziendale; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di provvedere alla pubblicazione del testo dell’avviso nella 

sezione “Avvisi Pubblici” del Portale Appalti di Astral e l’Ufficio Comunicazione nella Home Page 

del sito istituzionale di Astral S.p.a.; 

- all’esito dell’indagine di mercato, di procedere all’indizione della procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP – all’assegnazione del 

CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 Gare e Contratti, all’Area Amministrazione, 

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

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


