
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 173 DEL 21 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA FCD (FLOATING 

CAR DATA) PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VELOCITÀ 

RELATIVE ALLA RETE NOTEVOLE DEL LAZIO (TMC) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 31/05/2017, è stato 

affidato il servizio in oggetto; 

- la scadenza della fornitura in oggetto è prevista per il 01/07/2019; 

- Astral S.p.A. ha la necessità di estendere la durata della fornitura per ulteriori due 

anni, e, quindi, fino al 01 luglio 2021; 

- l’affidatario del servizio  è la Qmap S.r.l., partner tecnologico di Infoblu; 

- il RUP dichiara che Infoblu è l'azienda che in Italia detiene la più grande quantità 

di dati FCD grazie ad una raccolta alimentata da diversi fornitori e che QMap, 

partner tecnologico di Infoblu, è la sola azienda che su questi dati ha sviluppato i 

sistemi di elaborazione sui cui processi detiene l'esclusiva; 

- per tali motivi, il RUP ha proposto che l’estensione della durata del servizio sia 

affidata all’originario affidatario del servizio medesimo; 

- il costo dell’ulteriore fornitura biennale è stimato in € 31.000,00 (Euro 

trentunomila/00) suddiviso in due rate ad inizio di ciascuna annualità, oltre IVA; 

- siffatto importo trova copertura nei capitoli di spesa riservati alla gestione del 

CEREMSS 

  

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2019  

del CEREMSS, sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta struttura, Ing. 

Adriana Elena, 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, quest’ultimo anche in nome e per conto della 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 prendere atto di quanto dichiarato dal RUP in premessa, ed, all’esito, di 

autorizzare l’estensione della durata del servizio in oggetto all’originario 

affidatario Qmap S.r.l., partner tecnologico di Infoblu, ai medesimi patti ed alle 

medesime condizioni del rapporto di fornitura originario come da offerta prot. 

0009771 del 05/04/2019 che si allega alla proposta di determinazione sopra 

specificata; 

- di dare atto che il costo della fornitura ammonta ad euro € 31.000,00 (euro 

trentunomila/00) suddiviso in due rate ad inizio di ciascuna annualità, oltre IVA 

e che la relativa somma trova copertura nei capitoli di spesa riservati alla gestione 

CEREMSS; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere copia del 

provvedimento all’Area Amministrativa, CEREMSS, all’Area Affari Societari;    

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

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

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda agli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


