
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 181 DEL 09 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD DELLA PIATTAFORMA E 

DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEL CENTRO SERVIZI ASTRAL 

INFOMOBILITA’ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la Legge Regionale 31/12/2015 n. 17, la Regione Lazio ha affidato ad Astral SpA ulteriori 

funzioni, con l’aggiunta, al comma 1 dell’art. 2, della Legge Regionale 20/05/2002 n. 12, dopo 

la lettera b-bis), della lettera b-ter), in cui si specifica che Astral S.p.A. esercita le funzioni ed i 

compiti amministrativi in materia di infomobilità , di reti di trasporto pubblico e locale e di 

riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di 

bigliettazione anche elettronici; 

- in data 06/05/2016, è stato sottoscritto con la Regione Lazio il contratto di servizio per 

l’affidamento all’astral S.p.A. della gestione di servizi per il centro regionale per l’infomobilità 

 

CONSIDERATO CHE 

- il servizio ereditato dall’ACI basa la sua architettura su un Data Base Oracle; 

- in data 18/10/2016, Astral S.p.A. ha ritenuto conveniente al fine di continuità e stabilità del 

servizio, acquistare l’architettura cloud della Oracle Italia; 

- pertanto, la fattispecie in esame ricade nella previsione di cui all’art. 63, comma 2, lettera b2) 

del D.Lgs. 50 del 2016; 

- in data 04/09/2017, la Consip, centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, come verificato 

dall’Ufficio Acquisti, ha aggiudicato la Gara di utilizzo licenze d’uso Oracle 3, non ancora 

attiva, alla RTI TELECOM ITALIA SPA - ITALWARE Srl; 



 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del dlgs. 165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il 

relativo contratto, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di Astral S.p.A., che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto 

 

VISTI 

- la convenzione Consip “Licenze d’uso Oracle 3”, aggiudicata a RTI Telecom Italia S.p.a. –

Italware S.r.l., non ancora attiva, che prevede il servizio in oggetto; 

- la relazione predisposta dal Rup, Dott.ssa Serenella Ferrantini, sul “Servizio Oracle Cloud per 

l’Infomobilità”, prot. ACQ/Int/01/2017, allegata al presente provvedimento, del quale è parte 

integrante e sostanziale      

 

PRESO ATTO 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. ACQ/INT/02/17, è stato predisposto dal RUP, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella qualità di Direttrice dell’Area Amministrazione ed 

all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dal dirigente 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 confermare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, la dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dirigente dell’Area Amministrativa; 

- di affidare il servizio in oggetto alla Oracle Italia per la durata di quattro mesi con l’accettazione 

dell’offerta pervenuta in data 29/09/2017, ns prot.  n. 24199, in attesa dell’attivazione della 

convenzione Consip; 

- di dare atto che la somma per il servizio in oggetto, pari ad € 11.400,00 oltre IVA,  trova copertura 

nelle spese di funzionamento di cui all’art. 7 comma 1, del Contratto di Servizio per l’affidamento 



 

della gestione dei servizi per il Centro Regionale dell’Infomobilità, sottoscritto in data 

06/05/2016; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 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 

 


