
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 269 DEL 1° AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE E DI CONTROLLO 

DI ATTIVITÀ AZIENDALI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha necessità di informatizzare la gestione ed il controllo delle seguenti 

attività: 

1) gestione estintori 

2) gestione processo di realizzazione Determine Aziendali 

3) gestione del cantiere di Piazza Flaminio 

 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie è ammissibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

- alla luce dell’indagine effettuata la soluzione più congrua per Astral S.p.a. è quella 

presentata della società SAW srl prot. n. 19754 del 01/08/2019; 

- la proposta prevede la realizzazione di 3 processi gestiti tramite la piattaforma IoT: 

1) Gestione estintori 

2) Gestione processo di realizzazione Determine Aziendali  

3) Gestione del cantiere di Piazza Flaminio 

- il progetto prevede un periodo di un anno di servizio finalizzato ad analizzare 

l’integrazione della piattaforma nell’ecosistema aziendale di Astral S.p.a.; 

- la società SAW metterà a disposizione: 

1) 1 Licenza della piattaforma SAW 

2) 50 Licenze operatori (APP) 

3) 1.000 Sigilli (da applicare sugli asset) 

4) 1.000 Licenze Sigilli 

5) 1 Licenza Amministratore 



 

6) 1 Licenza di Cantiere 

7) 1 Stazione di cantiere 

8) 365 Notarizzazioni 

9) Formazione del personale 

 

ATTESO CHE 

- il costo per lo sviluppo dell’intero progetto è pari ad € 38.430,63; 

-  i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di servizio 

 

DETERMINA 

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

Dott. Pierpaolo Somma; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione degli atti di 

competenza alla società SAW per un importo complessivo di € 38.430,63 (euro 

trentottomilaquattrocentotrenta/63) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15 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, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali; 

-  di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, 

affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

per gli adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


