
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 212 DEL 30 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA 

TRASMISSIONE DI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI “BANCA 

DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” (BDAP) 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., in forza di contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio in data 30.10.2006, per 

come aggiornato in data 30/06/2016, nella qualità di concessionaria della rete viaria regionale, 

opera come amministrazione aggiudicatrice; 

- Astral S.p.a., al fine di una gestione informatizzata delle procedure di affidamento, anche in 

modalità completamente telematica, di competenza dell’Ufficio Gare e Contratti, si è dotata, da 

tempo, nella versione client server, del software “Appalti & Contratti – e-procurement”, fornito 

dalla società Eldasoft S.p.A. della Società Maggioli; 

- per la medesima ragione, al fine di efficientare e gestire al meglio il ciclo di vita di realizzazione 

delle opere, la competente Area Progettazione, Lavori ed Espropri, intende dotarsi di un adeguato 

sistema informativo in grado, allo stesso tempo, di integrarsi con la predetta piattaforma telematica 

e-procurement e di cooperare con altre piattaforme nazionali previste per la raccolta di dati ed 

informazioni relative ai contratti pubblici di lavori; 

- si ritiene estremamente opportuno che le fasi del processo di affidamento di un appalto di lavori -

di competenza dell’Ufficio Gare e Contratti e svolte tramite il software “Appalti & Contratti”-, 

nonché le fasi di  contabilità dell’appalto - di competenza dell’Area Lavori -, nonché le ulteriori 

fasi di rendicontazione della gestione dell’appalto, richieste dalla vigente normativa in materia di 

opere pubbliche - di competenza in parte dell’Area Lavori ed, in parte. dell’Ufficio Supporto al 

RUP - siano integrate al fine di non dover inserire gli stessi dati su differenti applicazioni software 

causando aggravio del lavoro e rischi di non unicità del dato. 

- si è, pertanto, ritenuto opportuno interpellare la società Maggioli S.p.A., proprietaria del software 

“Appalti & Contratti – e-procurement”, in quanto in grado di realizzare la suddetta integrazione in 

modo economico ed efficiente, e che, a seguito della nostra richiesta, ha presentato un’offerta 



 

tecnico-economica del proprio prodotto denominato “Piattaforma Lavori”, acquisita al protocollo 

di Astral al n. 30034 del 27/11/2017 allegata alla presente, per un importo di € 25.500,00, oltre Iva, 

articolata nelle seguenti voci: 

a) piattaforma lavori, cioè il sistema informativo che consente di tracciare l’andamento di ciascun 

affidamento di lavori, secondo il proprio CUP; 

b) modulo per la raccolta e trasmissione dei dati necessari alla rendicontazione BDAP, prevista dal 

D.Lgs 229/2011; 

- tale offerta prevede, altresì, la formazione del personale destinato all’utilizzo del prodotto, nonché 

le attività necessarie alla configurazione ed avvio; 

- tale offerta è stata ritenuta congrua e vantaggiosa dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, ing. Giovanni Torriero; 

- in ragione dell’importo e della circostanza per la quale la concorrenza è assente per motivi tecnici, 

è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui in oggetto mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3963/17/PROLAV del 23.11.201, è stato predisposto dal Dirigente 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, vistato dalla Dirigente 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; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- 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 approvare l’acquisto del software “Piattaforma Lavori” della società Maggioli S.p.A., con sede 

legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Via del Carpino 8, 47822, Cod. Fisc. 06188330150, 

P.Iva 02066400405; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla presente 

Determinazione 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”; 

- di procedere all’accettazione dell’offerta per l’importo di Euro € 25.500,00 (euro 



 

venticinquemilacinquecento/00), di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti della formalizzazione del 

contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del del D.Lgs. 50/2016 e di trasmetterne copia all’Area 

Amministrativa e all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 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 Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/10, Trasparenza ed Anticorruzione, 

all’Ufficio Gare e Contratti; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


