
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 273 DEL 28 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IL RINNOVO DEL CED, 

DELLA RETE E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA H24 DEGLI APPARATI HARDWARE E 

SUPPORTO TECNICO/SISTEMISTICO 

CIG: 6458813D16 

CUP: C89JI5000580002 

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 246 del 4 novembre 2015, in rettifica della 

precedente Determinazione n. 143 del 30 giugno 2015, è stata disposta l’attivazione della 

procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento 

trovano copertura finanziaria con le spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio sottoscritto tra Astral SpA e la Regione Lazio. 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 

c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82, lett. a), del D.lgs 163/2006; 

-  Astral S.p.a., in data 18 novembre 2015, ha pubblicato il bando di gara relativo ai lavori di cui 

all’oggetto sulla Gazzetta ufficiale Italiana, V serie speciale, n. 136, sul sito informatico 

dell’Osservatorio, nonché sul sito web www.astralspa.it, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

- entro il termine del 3 dicembre 2015, ore 13,00, prescritto dal bando di gara, è pervenuta una 

sola offerta e segnatamente quella di Hitachi Systems CBT SpA; 

- con atto del 3 dicembre 2015, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a., al fine di pervenire 

all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ha costituito una Commissione di gara, presieduta dal 

sig. Andrea Nardi e composta dalla dott.ssa Simona Tagliaferri e dall’avv. Maria Lavinia 

Giovinazzo; 

- come da verbale del 4 dicembre 2015, prot. 143/15/GC/Int, la Commissione di Gara, accertata 

http://www.astralspa.it/


 

 

previamente la regolarità della documentazione prodotta dal concorrente, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione alla società partecipante a fronte di un ribasso del 4,67% 

sull’importo posto a base di gara; 

- a conclusione delle operazioni di gara, il sig. Andrea Nardi, nella qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento, ha ritenuto congrua l’offerta presentata; 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- il sopraccitato verbale della Commissione di gara; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 163/2006; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 145/2015/INT/USCITA, è stato predisposto dal RUP, Sig. 

Andrea Nardi, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto del dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico, 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata l’appalto in oggetto all’impresa 

HITACHI SYSTEMS CBT SPA, con sede legale in Roma, Via Francesco Patrizio da Cherso, 30 

– 00143, CF : 03705590580- P. IVA: 01230291005; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 195.576,50 (eurocentonovantacinquemilacinquecentosettantasei/50) e di 

trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, e 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Ufficio Sistemi Informatici, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 

 


