
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 136 DEL 14 APRILE 2021 

 

OGGETTO:  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE 

AUTODESK® AUTOCAD CIVIL 3D VERSIONE 2021 IN 

MODALITÀ RETE   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la gestione di progetti tecnici informatizzati comporta conoscenze tecnologiche e 

carichi di lavoro sempre più elevati, anche a causa della crescente complessità 

intrinseca degli stessi in quanto contengono dati eterogenei, tabelle, grafici, 

disegni ed immagini di differenti formati e dimensioni; 

- Astral S.p.a. ha in dotazione, per la gestione dei progetti tecnici informatizzati, le 

licenze Autodesk, leader mondiale per la fornitura di software 3D per la 

progettazione e l’ingegneria, che sono in scadenza in data 25.04.2021, ed è 

pertanto necessario il rinnovo per non interrompere la progettazione stessa; 

- l’abbonamento Autodesk contiene le seguenti licenze: 

Architecture Engineering  

& Construction Collection 
 1 

Contr. 

422100122037 

562-68361498 

BIM 360 Team - Packs  3 
Contr.110001641204 

562-68361597 

Civil 3D  1 

Contr. 

422100122037 

562-68361696 

Civil 3D  4 
Contr.110001641204 

562-68361795 

3ds Max  1 
Contr.110001641204 

562-68361894 

 



 

- le somme necessarie al servizio in oggetto sono stimate in € 19.835,00 (euro 

diciannovemilaottocentotrentacinque/00), oltre IVA e oneri di legge, e trovano 

copertura nei fondi di cui al 20% delle somme destinate, ai sensi dell’art.113, 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 agli “incentivi per le funzioni tecniche”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

- l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ha evidenziato la necessità di rinnovare 

completamente l’abbonamento Autodesk n. 110001641204 e 

422100122037contenente licenze di cui ai punti precedenti; 

- è stato incaricato l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’acquisto in 

oggetto, tramite Piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di spesa presunto di € 19.835,00 (euro 

diciannovemila ottocento trentacinque/00) oltre Iva; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 99/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Alessia 

Rosati, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, relativamente 

al servizio in oggetto, in capo alla Sig.ra Alessia Rosati; 

- di prendere atto che le somme necessarie al servizio in oggetto sono stimate in € 

19.835,00 (eurodiciannovemilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA e oneri di 

legge, e trovano copertura nei fondi di cui al 20% delle somme destinate, ai sensi 

dell’art.113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 agli “incentivi per le funzioni tecniche”; 

- 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; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/201; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG e di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 

 


