
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 180 DEL 04 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SPC2” CONSIP S.P.A. 

Rettifica alla determinazione dell’Amministratore Unico n. 162 del 22 settembre 2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 162 del 22 settembre 2017, Astral S.p.a. ha aderito 

alla Convenzione CONSIP "SPC2",  avente ad oggetto l’erogazione di servizi in materia di connettività 

internet; 

 

CONSIDERATO CHE 

- per un mero errore materiale, la citata Determinazione n. 162 del 2017 ha specificato che la sopra citata 

Convenzione “SPC2” intercorre tra Consip S.p.a. e Fastweb S.p.a.; 

- in realtà, correttamente, la citata Convenzione “SPC2”  intercorre tra Consip S.p.a. e Vodafone Italia 

S.p.a.;  

-  il RUP, individuato il predetto errore materiale, ha prontamente provveduto alla rettifica tramite lo 

schema di determinazione dell’Amministratore Unico, prot. n. ACQ/INT 03/17;  

PRESO ATTO 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. ACQ/INT 03/17, è stato predisposto dal RUP, 

Gianluca Girani, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di rettificare la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 162 del 22 settembre 2017, limitatamente 

alla parte in cui specifica che la Convenzione “SPC2” intercorre tra Consip S.p.a. e Fastweb S.p.a ; 

- per l’effetto, di sostituire l’errato inciso “…. la convenzione “SPC2” tra Consip Spa e Fastweb Spa” con 

l’inciso, da ritenersi quello corretto e valido ai fini della Determinazione oggetto di rettifica: “…. la 

convenzione “SPC2” tra Consip Spa e Vodafone Italia S.p.a.”; 

- che la Determinazione n. 162 del 2017, da intendersi richiamata e trascritta nel presente provvedimento, 

debba per tutto il resto intendersi valida e pienamente efficace; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 Amministrativa, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare il RUP di 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 

 


