
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 251 DEL 03 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SOFTWARE “GESTIONE PRATICHE ASTRAL”  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, all’articolo 2, comma 1, lettera a), attribuisce ad Astral 

S.p.a., tra le altre, funzioni e compiti amministrativi in materia di vigilanza sulla rete viaria regionale; 

- il medesimo articolo 2, al comma 1-bis, specifica che le funzioni ed i compiti amministrativi di 

vigilanza attribuito ad Astral S.p.a. “… attengono all’espletamento dei servizi di polizia stradale 

relativi alla tutela ed al controllo sull’uso della strada, previsti all’articolo 11, comma 1, lettera e), 

del D.Lgs. n. 285/1992”; 

- per l’effettivo svolgimento di siffatti funzioni e compiti amministrativi Astral S.p.a. si è da tempo 

dotata di un software di gestione delle relative pratiche, fornito dalla Digiwrite srl, denominato 

“Isharedoc”, tramite il quale sono predisposti ed archiviati tutti i Rapporti di accertamento accessi 

necessari al censimento degli stessi, nonchè i verbali per le sanzioni elevate per violazione delle 

norme a noi riferite del Codice della Strada; 

- si rende oggi necessario l’acquisto di un aggiornamento al software di cui sopra 

 

CONSIDERATO CHE 

- il costo complessivo dell’aggiornamento software sarà pari a € 10.450,00.= (diecimila 

quattrocentocinquanta) oltre i.v.a.; 

- il pagamento verrà effettuato in misura del 40% all’ordine ed il restante 60% alla consegna del 

prodotto; 

- il servizio avrà la durata di un anno; 

- le modifiche al software consentiranno di poter annullare o correggere i Rapporti di accertamento 

accessi inserendo mappe visure e foto anche dopo la validazione ed inoltre sarà possibile creare e 

salvare ricerche personalizzate; 

-  sarà possibile accedere al servizio help desk per eventuali problematiche legate alla configurazione 

ed all’utilizzo del sistema sia tramite telefono che via e-mail; 

- il prodotto è presente in convenzione Me.Pa. Consip 



 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di determinazione dell’Area 

Vigilanza, prot. 858/vig, che, in esecuzione della procedura aziendale per la “predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con Ods. 69/2017, è stata 

sottoscritta dal RUP, Dott. Eugenio Giunta e siglata dal Direttore dell’Area Vigilanza, Ing. Angelo 

Gargano, e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari 

societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza ed Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché 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 confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al Dott. 

Eugenio Giunta, Dirigente dell’Area Vigilanza; 

- di prendere atto della procedura svolta dall’Ufficio Acquisti, ai sensi dell’art. 37, comma 6, D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.ii; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di acquistare tramite convenzione Consip la manutenzione evolutiva 

del sw “Gestione Pratiche Astral” per un importo complessivo di € 10.450,00 (euro diecimila 

quattrocentocinquanta,00) oltre IVA; 

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

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- 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 ed Anticorruzione; 

- 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   


