
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 259 DEL 09 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 

DELLA PIATTAFORMA “LAVORI” CON 

L’APPLICATIVO “ERP SAP”. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI 

MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA E 

SERVIZIO DI HELP DESK DELLA PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT “APPALTI&CONTRATTI” E DELLA 

PIATTAFORMA “LAVORI”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., società interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, 

opera in qualità di concessionario della rete viaria regionale. È stazione 

appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria 

regionale, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio di 

infomobilità regionale ed ente attuatore della progettazione delle reti di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL), dell’affidamento e del controllo dei sevizi di 

TPL su gomma. È ente realizzatore dell’ampliamento del Sistema di 

Bigliettazione Elettronica (SBE) a tutta l’Area Metropolitana di Roma Capitale 

e prossimo gestore dello SBE regionale;  

- Astral S.p.a., al fine di garantire l’espletamento delle proprie molteplici 

competenze, nonché il perseguimento degli scopi ad esse connesse in modo più 

efficiente e coerente con il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto 

necessario dotarsi di un sistema gestionale in grado di assicurare:  



 

1. l’automazione e la semplificazione degli adempimenti contabili, fiscali, 

amministrativi, gestionali e di controllo; 

2.  la dematerializzazione delle relative pratiche amministrative; 

3. la creazione di un ambiente unico entro il quale inquadrare tutti i processi 

di formazione, gestione, trattamento, trasmissione e conservazione dei 

documenti aziendali; 

- Astral S.p.a., pertanto, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 312 

del 29.07.2021, ha affidato la fornitura di un sistema gestionale integrato ed il 

relativo servizio di personalizzazione e supporto alla società SAP Italia S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 23.02.2022 tale 

percorso di digitalizzazione è stato ulteriormente rafforzato ed ampliato 

attraverso la previsione di diverse implementazioni software e l’acquisizione di 

ulteriori moduli integrativi del software base, di modo da assicurare la gestione 

di ulteriori attività aziendali inizialmente non previste;  

- nel suddetto percorso di gestione digitale assicurato dall’applicativo SAP non 

fanno parte la gestione telematica delle gare d’appalto, degli albi di operatori 

economici, la gestione delle informazioni utili ai fini degli adempimenti degli 

obblighi di trasparenza ex L. 190/2012, né la gestione delle comunicazioni e 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 29/2011, la cui operatività, pertanto, dovrà 

essere garantita attraverso il ricorso ad applicativi diversi dal gestionale SAP; 

- attualmente, la gestione degli albi fornitori, delle gare telematiche e la gestione 

degli obblighi legati alla trasparenza, avviene attraverso una specifica 

piattaforma di e-procurement denominata “Piattaforma Appalti&Contratti”, di 

competenza dell’Area Legale, Gare e Sinistri, mentre la gestione dell’iter delle 

opere pubbliche e degli Adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011 è assicurata 

dall’applicativo “Lavori” (costituito dalla piattaforma “LFS” e dal “Modulo 

D.Lgs. 229”), di competenza della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi 

Opere. Entrambi i software sono forniti dalla società Maggioli S.p.a.; 

- al riguardo, il RUP ha precisato che Astral S.p.a. è proprietaria delle licenze 

d’uso dei citati software e l’operatività degli stessi è garantita in forza di contratti 

di manutenzione degli applicativi per l’annualità 2022; 

- nell’immediato, dunque, al fine di realizzare la creazione di un’ambiente unico 

entro il quale inquadrare tutti i processi di formazione, gestione, trattamento, 

trasmissione e conservazione dei documenti aziendali, sorge l’esigenza di 
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assicurare un interscambio di dati e informazioni tra il gestionale SAP con la 

Piattaforma “Appalti&Contratti” e l’applicativo “Lavori” della Maggioli S.p.a; 

- nel corso dei diversi tavoli tecnici instaurati dai referenti aziendali con la società 

SAP, è stata coinvolta anche la società Maggioli S.p.a., per accertare 

un’eventuale disponibilità della medesima a fornire ogni supporto ed intervento 

tecnico funzionale al perseguimento degli scopi sopra descritti; 

- la società Maggioli S.p.a. si è resa disponibile a svolgere ogni attività necessaria 

ad assicurare l’interscambio dei dati con il gestionale SAP e, a seguito di una 

preliminare interlocuzione con la società SAP Italia S.p.a. e di un’analisi tecnica 

del percorso da compiere, ha inviato ad Astral S.p.a. una proposta economica 

per la realizzazione delle implementazioni software necessarie (prot. 11490 del 

17/05/2022) per un importo pari a € 22.500,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il quadro normativo in materia di digitalizzazione delle procedure di appalto non 

è ancora completamente definito, in quanto il Decreto Ministeriale 12 agosto 

2021 n. 148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 

ottobre 2021), attuativo dell’articolo 44 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016), demanda alle Linee Guida AGID: “le regole tecniche per la 

definizione delle modalità di digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive 

della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di 

interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi 

di vigilanza e controllo previsti dal codice”; “le regole tecniche per la 

definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1”. 

- ad oggi, le predette Linee Guida non sono state ancora emanate da AGID; 

- conseguentemente, ad oggi, non è ancora possibile definire sul piano tecnico-

informatico le caratteristiche e le puntuali specifiche che dovrà garantire la 

piattaforma di e-procurement per la gestione telematica delle procedure di gara, 

con impossibilità di procedere all’indizione di una specifica gara d’appalto per 

la sua l’acquisizione; 

 

 

 



 

PER QUANTO SOPRA, IL RUP HA RITENUTO CHE 

- per poter garantire l’operatività dell’ambiente digitale unico aziendale assicurato 

dal gestionale SAP, descritto in premessa, l’unica soluzione ad oggi percorribile 

sia quella di affidare a Maggioli S.p.a. lo sviluppo delle implementazioni 

necessarie a gestire l’interlocuzione e gli scambi dei dati tra i software 

“Appalti&Contratti” e “Lavori”, attualmente in uso in azienda, e la piattaforma 

SAP; 

- per non vanificare il suddetto impegno economico, in un’ottica di economicità 

dell’azione amministrativa, in ragione anche dell’esiguità del costo annuo del 

servizio di assistenza e manutenzione, in attesa dell’emanazione delle linee guida 

AGID, non è possibile prescindere dal mantenimento dell’attuale assetto 

informativo, garantendone la funzionalità mediante il rinnovo del servizio di 

assistenza e manutenzione con la Maggioli S.p.a.; 

- con riferimento a quest’ultimo punto, Maggioli S.p.a. ha inviato una proposta 

economica relativa al servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 

evolutiva di tutti i prodotti software della piattaforma e-procurement per la 

gestione telematica delle gare d’appalto e dell’applicativo “Lavori”, 

comprensiva del servizio di help desk dedicato agli operatori economici che si 

iscrivono al Portale Appalti e/o all’Elenco Operatori di Astral S.p.a. Tale 

proposta, riferita al triennio 2023 - 2025, ammonta complessivamente ad € 

43.500,00, e risultante così articolata:  

1. canone manutenzione “Piattaforma Gare e-procurement” 1.01.2023 - 

31/12/2025: € 33.000; 

2. canone manutenzione “Piattaforma Lavori” 1.01.2023 - 31/12/2025: € 

10.500,00; 

- gli importi sopra indicati risultano comprensivi dei costi relativi ai servizi di 

installazione degli aggiornamenti, nonché di due giornate di assistenza on site 

per formazione o affiancamento; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- ai sensi dell’articolo 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni 

aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 



 

superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti 

a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse; 

- ai sensi del comma 4 del citato articolo, il venti per cento delle risorse finanziarie 

del fondo  è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di 

metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa 

per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 

controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento 

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni 

elettroniche per i controlli; 

 

PER QUANTO SOPRA, IL RUP HA PROPOSTO 

- di accettare la proposta economica della Maggioli S.p.a., finalizzata alla 

realizzazione delle implementazioni software per l’interscambio dei dati con il 

gestionale SAP (prot. 11490 del 17/05/2022) per un importo pari a € 22.500,00; 

- di accettare la proposta economica della Maggioli S.p.a. relativa al servizio 

triennale (2023-2025) di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva su 

tutti i prodotti software della piattaforma e-procurement per la gestione 

telematica delle gare d’appalto, dell’applicativo “Lavori” per la gestione dell’iter 

delle opere pubbliche e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011, 

comprensiva del servizio di help desk dedicato agli operatori economici (prot. 

12631 del 27/05/2022), per un importo complessivo pari a € 43.500,00;  

- di procedere, in ragione del costo contenuto, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- di utilizzare per l’acquisto le somme accantonate nel fondo di cui all’articolo 

113, commi 2 e 4, D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 20/2022 

dell’Ufficio Gare, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Legale, 

Dott.ssa Donatella Girola, quest’ultima anche nella qualità di RUP, ed, in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 
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determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare, su indicazione del RUP, le citate proposte presentate dalla società 

Maggioli S.p.a, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del 

Carpino, 8, 47822, P.Iva: 02066400405, e nello specifico: 

a) l’offerta economica prot. 12631 del 27/05/2022, relativa al servizio triennale 

(2023-2025) di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva su tutti i 

prodotti software della piattaforma e-procurement per la gestione telematica delle 

gare d’appalto, dell’applicativo “Lavori”, comprensiva del servizio di help desk 

dedicato agli operatori economici, per un importo pari a € 43.500,00, oltre Iva; 

b) l’offerta economica (prot. 11490 del 17/05/2022), relativa al servizio di sviluppo 

delle implementazioni necessarie a gestire l’interlocuzione e gli scambi dei dati 

tra i software, “Appalti&Contratti” e “Lavori”, attualmente in uso in azienda, e 

la piattaforma SAP, per un importo pari a € 22.500,00, oltre Iva; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi in oggetto, pari 

complessivamente ad € 66.000,00, oltre ad IVA nella misura di legge, trovano 

copertura nel fondo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016; 

-  di autorizzare il RUP all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’articolo 

1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di richiedere il CIG relativo 

all’affidamento in oggetto e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 Gare, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 


