
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N.  236 DEL 7 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO FESR (FONDO EUROPEO 

SVILUPPO REGIONALE) 2014/2020 – AZIONE 4.6.3. SISTEMI DI 

TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) – PROGETTO A0106E0001 SISTEMI 

DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) - EVOLUZIONE SISTEMA 

REGIONALE SBE E INSTALLAZIONE NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI 

DI BORDO 

CIG: 8197081D38 – CUP: C81I19000000002 

Importo a base d’asta € 2.295.085,45, oltre IVA nella misura di legge. 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 31 del 5 febbraio 2020 

veniva disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura 

aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 

del D.Lgs. 50/16; 

- con la medesima Determinazione veniva, altresì, dato atto che le somme necessarie 

all’esecuzione del servizio in oggetto trovano copertura finanziaria nei fondi POR-FESR 

2014/2020 appostati nei capitoli di bilancio A42146, A42147 e A42148 della Regione 

Lazio;    

- con nota dell’Amministratore Unico del 16/06/2020 (prot. n. 13654), veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice, presieduta dal rag. Marco Lonzi, e composta, altresì, dal dott. 

Pierpaolo Somma e dalla dott.ssa Anna Valeriani, quest’ultima anche in qualità di 

segretario verbalizzante, nonché dalla dott.ssa Giorgia Pizzi, quale componente 

supplente;   

- l’atto di nomina della Commissione Giudicatrice veniva pubblicato sul portale 

istituzionale di Astral S.p.A., nell’apposita sezione dedicata, in data 16.06.2020;   

- la procedura di gara veniva svolta attraverso piattaforma telematica; 



 

- nella seduta dell’8 luglio 2020, la Commissione giudicatrice – all’esito delle operazioni 

svolte nelle sedute precedenti e relative  alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti, nonché di quelle, svolte in seduta riservata, 

afferenti all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche - procedeva all’apertura delle 

offerte economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, redigendo la graduatoria di 

gara con l’indicazione dei punteggi totali, ottenuti sommando, per ciascun concorrente, il 

punteggio dell’offerta economica con il punteggio attribuito all’offerta tecnica (come da 

verbale di gara Registro n. 62 del 08.07.2020); 

- la Commissione, pertanto, non dovendo procedere alla verifica delle offerte anomale ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/16, formulava proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente primo graduato, VIX TECHNOLOGY ITALIA S.r.l., che otteneva 

un punteggio totale di punti 84,94/100 (ottantaquattro virgola novantaquattro/100) e che 

offriva un ribasso del 3% (tre per cento) sull’importo a base di gara; 

- veniva, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del suddetto 

operatore economico, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto; 

- le verifiche svolte fornivano esito positivo sia con riguardo ai requisiti di carattere 

generale, come attestato dall’Ufficio Gare e Contratti con verbale del 30.07.2020 (Reg. 

n. 63/2020/GC/INT), sia in relazione ai requisiti di carattere speciale previsti dai 

documenti di gara, come attestato dal RUP, Dott. Andrea Antonini, con verbale del 

04.08.2020 (prot. n. 028/INT/AMMI/2020). 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 29 /2020 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal RUP dott. Andrea Antonini e dal  Direttore della  

Area Affari Legali, Gare e contratti, dott.ssa Donatella Girola, 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 Amministrazione, 

dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 

- del verbale della Commissione giudicatrice, Registro n. 62 del 08/07/2020; 

- del verbale dell’Ufficio Gare e Contratti attestante l’esito positivo della verifica dei 

requisiti di ordine generale del 30.07.2020 (Reg. n. 63/2020/GC/INT/2020); 

- del verbale del RUP attestante l’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere 

speciale del 04.08.2020 (prot. n. 028/INT/AMMI/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;   

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e dell’esito della verifica circa il possesso dei requisiti 

richiesti dai documenti di gara in capo all’impresa VIX TECHNOLOGY ITALIA srl; 

 

DETERMINA 

-  di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 

7 del D.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto all’impresa VIX TECHNOLOGY ITALIA 

srl (C.F./P.IVA: 10091931005), con sede in Roma, Via Paolo di Dono n. 3/A – 00142; 

-  che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 

2.226.232,89 (Euro duemilioniduecentoventiseimiladuecentotrentadue/89), oltre IVA 

nella misura di legge;  

-  di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Amministrazione ed all’Area Audit, 

D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 



 

-  che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Organi Societari, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

-  di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area 

Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

-  di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

           Dott.ssa Anna Palomba       Ing. Antonio Mallamo  


