
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 263 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI MONITORING H24, ASSISTENZA 

SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE. 

Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del 

d. lgs. 50/16. 

CIG: 7559257038 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 15/09/2021 scadrà il contratto relativo al servizio in oggetto, 

sottoscritto, in data 20.11.2018, da Astral S.p.a. e dall’Impresa affidataria 

‘Hitachi Systems CBT’, per un importo pari ad € 126.000,00 oltre IVA; 

- ad ‘Hitachi Systems CBT’ è, poi, subentrata ‘Westpole S.p.a.’; 

- nel mese di gennaio 2021, durante il confronto con il nuovo DPO, sono 

emerse criticità nell’infrastruttura aziendale, alcune delle quali analizzate dal 

risk assessment, effettuato da IFI Advisory (report del 01/06/21) riguardanti 

specialmente la cyber security;  

- nel mese di gennaio 2021 sono iniziati, altresì, i contatti con vari fornitori per 

assegnare il servizio di assessment e di redazione del capitolato per la 

prossima procedura di affidamento del servizio in oggetto; 

- secondo quanto stabilito da Agid, Astral S.p.a. è tenuta alla migrazione del 

proprio ced verso il cloud; 

- nel mese di maggio 2021, la Regione Lazio ha presentato il nuovo ced come 

polo strategico nazionale per ospitare le amministrazioni che ne facessero 

richiesta; 

- a fronte di questa nuova ed imprevista opportunità, sono iniziate le riunioni 

tra il personale di Astral S.p.a. ed il personale di LazioCrea S.p.a. – società 

della Regione Lazio che si occupa, tra le altre cose, della realizzazione del 



 

sistema informativo regionale – al fine di pianificare la migrazione del CED 

di Astral all’interno del cloud della Regione Lazio;  

- si sta procedendo, attualmente, ai passaggi necessari alla formalizzazione del 

rapporto tra Astral S.p.a. e LazioCrea S.p.a., al fine di avviare la suddetta 

migrazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/16 consente la modifica dei 

contratti in corso purchè: 

1. la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed 

imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. 

2. la modifica non alteri la natura generale del contratto; 

- nel caso di specie ricorrono entrambe le predette condizioni: da un lato, 

infatti, non era prevista e/o prevedibile la possibilità di migrazione del CED 

verso il cloud della Regione Lazio; dall’altro, le prestazioni da richiedere 

fanno parte dell’oggetto del contratto in essere con Westpole S.p.a.; 

- l’importo del contratto in corso di esecuzione può essere aumentato in misura 

non superiore al 50%, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16; 

- mancano i tempi tecnici per affidare le attività di migrazione ad un nuovo e 

diverso fornitore; 

- al fine di realizzare in maniera ottimale tutte le operazioni si stima di dover 

prolungare il contratto in essere con Westpole S.p.a. di una annualità; 

- la stipula è necessaria per la continuità aziendale e per il progetto di 

migrazione al cloud di Regione Lazio; 

- il RUP ha altresì precisato che quanto proposto consente di eseguire un 

assessment infrastrutturale compreso delle remediation necessarie alla 

migrazione nel cloud di Regione Lazio; 

- non sussistendo i tempi tecnici per espletare una nuova procedura di gara né 

per conoscere le nuove necessità operative da richiedere, avvalendoci della 

possibilità prevista dall’art.106 comma 1, lettera c, per il quale si può 

modificare il contratto in corso aumentandone il valore iniziale nella misura 

massima del 50% (art.106, comma 7, dlgs. 50/16), il RUP ha proposto di 

estendere il contratto in essere nella misura massima del 50% per ulteriori 12 



 

mesi dalla data del termine del contratto, necessari, oltre all’assistenza 

ordinaria, all’assessment, la remediation e al progetto di migrazione. In tale 

periodo verrà anche identificato un partner per l’espletamento di una nuova 

procedura aperta; 

- le attività richieste saranno le medesime svolte fino ad ora da capitolato 

ovvero monitoring H24, ticket per problemi bloccanti e giornate/uomo per le 

necessità riscontrate di assessment, remediation e progetto di migrazione 

presso il cloud di Regione Lazio; 

- il costo complessivo non potrà superare € 63.000 (euro sessantatremila/00) 

oltre IVA trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta dei 

“Sistemi Informatici” del 15.06.2021, sottoscritta dal RUP, Sig. Andrea 

Nardi, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo 

al Sig. Andrea Nardi; 

- di autorizzare il RUP a curare l’invio, ai fini della modifica contrattuale in 

oggetto, di una richiesta di disponibilità e di offerta economica a Westpole 

S.p.a.;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e 

servizi di cui alla presente determina trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di Servizio; 



 

- 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 

Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 

affinché provveda a 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 


