
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 15 DEL 22 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO:  ACQUISTO SPAZIO CLOUD MICROSOFT AZURE. 

CIG: 85576181C7. 

Importo a base d’asta: € 213.911,60, oltre IVA. 

   Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 354 del 7 dicembre 2020 è 

stato disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso 

procedura negoziata da esperire attraverso il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.) e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- con la medesima Determinazione è stato, dato, altresì, dato atto che le somme 

necessarie all’acquisizione della fornitura in oggetto trovano copertura finanziaria 

nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di Servizio;   

- conseguentemente, in data 15 dicembre 2020, il RUP, dott. Pierpaolo Somma, 

avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa Cinzia Battazza e del Dott. 

Francesco Venditti, ha predisposto la relativa gara sulla piattaforma di e-

procurement del Me.PA. ed ha inoltrato l’invito a presentare offerta agli operatori 

economici accreditati allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, ed in 

particolare: 

1           ESPRIME S.C. A R. L. 

2 INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS 

3 POSTEL SPA 

4 SOFTWAREONE ITALIA 

5 TELECOM ITALIA SPA 

6 VAR GROUP SPA 



 

 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 30 dicembre 2020 (prot. 27589), è stato 

nominato il Seggio di Gara, presieduto dal dott. Pierpaolo Somma, e composto 

dal dott. Francesco Venditti, anche in qualità di segretario verbalizzante, che in 

pari data, avvalendosi del supporto tecnico della dott.ssa Cinzia Battazza, ha 

espletato le operazioni di gara avvalendosi della predetta piattaforma; 

- nel corso delle operazioni di gara, il Seggio ha riscontrato, durante il termine 

assegnato per presentare offerta, una problematica tecnica che non ha consentito 

ai concorrenti di formulare un’offerta libera, in quanto il sistema telematico non 

accettava importi superiori a “210 K”; per come risultante dal verbale Reg. n. 118 

bis/GARE del 30.12.20; 

- nonostante ripetuti contatti telefonici e l’apertura di specifici tickets da parte del 

RUP e del concorrente TELECOM ITALIA SPA, che segnalavano la 

problematica riscontrata, il Customer Care del Me.PA. non è riuscito ad assicurare 

la tempestiva risoluzione della criticità evidenziata; 

- conseguentemente, anche in ragione dell’urgenza di addivenire all’aggiudicazione 

dell’appalto, il RUP, attraverso la sezione comunicazioni del Me.PA., ha invitato 

i concorrenti a formulare offerta tramite il modello “offerta economica”, allegato 

alla lettera d’Invito, con l’ulteriore precisazione che tale documento sarebbe stato 

l’unico ad essere preso in considerazione ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- nel corso operazioni di gara, il Seggio ha riscontrato la presenza di una sola 

domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico TELECOM 

ITALIA SPA; 

- detto concorrente, mediante il modello “offerta economica”, ha offerto un ribasso 

dello 0.348% (zero virgola trecentoquarantotto per cento) sull’importo a base 

d’asta; 

- all’esito delle operazioni di gara, il Seggio ha formulato una proposta di 

aggiudicazione in favore dell’unico offerente TELECOM ITALIA SPA; 

- il RUP, successivamente alla chiusura delle operazioni di gara, ha avanzato 

formale richiesta al Customer Care del Me.PA. affinchè provvedesse ad allineare 

il ribasso realmente offerto dal concorrente a quello risultante sulla piattaforma, 

ricevendo un riscontro negativo giustificato da motivazioni di tipo tecnico; 



 

- è dunque necessario formalizzare il contratto al di fuori della piattaforma Me.PA., 

in quanto il documento contrattuale dalla stessa generato riporterebbe un importo 

contrattuale errato; 

 

CONSIDERATO CHE  

- sono in corso di predisposizione le attività necessarie alle verifiche di legge in 

capo al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione; 

- l’art. 8, comma 1, lettera a) della L. n. 120 dell’11.09.2020 autorizza l’esecuzione 

del contratto in via di urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti di legge;  

- in ragione di quanto rappresentato in premessa, il ribasso in base al quale 

determinare l’importo contrattuale è quello risultante dal modello “offerta 

economica”, pari a 0.348 %; 

           PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile, Dott.ssa Donatella 

Girola,  vistato dal RUP, dott. Pierpaolo Somma 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’Area 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 354 del 07.12.2020;  

  -  del verbale del Seggio di gara Registro n. 118 bis del 30.12.2020; 

-  che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 



 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della 

stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, non è pervenuta al Proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti;   

DETERMINA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/16, la proposta di 

aggiudicazione formulata dal Seggio di gara e, per l’effetto, di aggiudicare 

definitivamente l’appalto in oggetto al concorrente ‘TELECOM ITALIA S.p.A.’; 

con sede legale in Milano Via Gaetano Negri n. 1 - Cap 20123 –, P.IVA 

00488410010;  

- che si proceda alla formalizzazione negoziale della fornitura in oggetto dopo 

l’espletamento delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario, in caso di esito 

positivo delle stesse;  

- 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’Area 

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

Anticorruzione e all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

                                                                                                                                                                    

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


