
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 282 DEL 27 AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO FESR (FONDO 

EUROPEO SVILUPPO REGIONALE) 2014/2020 – AZIONE 4.6.3. 

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) – 

INFOMOBILITÀ. ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP 

S.P.A. “TELEFONIA MOBILE 7” E CONTRATTO QUADRO “SPC 

CLOUD LOTTO 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING”, EX 

ART.26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N.488 E S.M.I. 

 

L’AMMINISRATORE UNICO 

PREMESSO 

- quanto disposto dalla DGRL n. 37 del 29/01/2019 in materia di affidamento in 

house ad Astral S.p.a. della fornitura di beni e servizi relativamente agli interventi 

Infomobilità; 

- quanto previsto dal contratto, sottoscritto in data 14/02/2019 tra Astral S.p.a. e 

Regione Lazio, contenente la disciplina dei rapporti giuridici relativamente allo 

sviluppo dei sistemi informativi sul territorio dell’Area metropolitana di Roma 

Capitale; 

- quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 50, comma 2, nel punto 

in cui dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino 

o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, nella sua relazione, ha precisato che l’art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 95 del 

6/06/2012, prevede che “le società…a totale partecipazione pubblica diretta o 

indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, 

gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 



 

mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 

quadro messi a disposizione da CONSIP spa”; 

- è disponibile, sul portale Consip, la convenzione “Telefonia Mobile 7” tra Consip 

SpA e Telecom Italia SpA per il noleggio, manutenzione e configurazione degli 

OBU (on board unit) necessari alla georeferenziazione e trasmissione dei dati per 

i 380 mezzi che effettuano il servizio di TPL nei circa 58 comuni dell’Area 

Metropolitana di Roma Capitale. L’installazione è a carico del fornitore; 

- è attualmente presente su portale CONSIP spa il Contratto Quadro denominato 

“SPC Cloud, Lotto 1”, finalizzato alla realizzazione di “Servizi di Cloud 

Computing, di sicurezza, di realizzazione Portali e Servizi Online e di 

Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”. La scadenza del 

Contratto Quadro è fissata per il 20/07/2021; 

- si intende pertanto dare attuazione all’Azione 4.6.3. (ITS) del POR-FESR 

2014/2020 attraverso l’acquisizione di beni e servizi destinati a sviluppare la 

Centrale di Infomobilità; 

- è disponibile, sul portale Consip, la convenzione “Telefonia Mobile 7” tra Consip 

SpA e Telecom Italia SpA per il noleggio, manutenzione e configurazione degli 

OBU (on board unit) necessari a georeferenziazione e trasmissione dei dati per i 

380 mezzi che effettuano il servizio di TPL nei circa 50 comuni dell’Area 

Metropolitana di Roma Capitale. Il costo, comprensivo di riscatto a titolo gratuito, 

per la fornitura ammonta a euro 338.060 secondo il dettaglio che segue. 

1. Canone noleggio, SIM, installazione e manutenzione per i primi 

due anni: euro 181.944; 

2. Canone noleggio, SIM, manutenzione per i tre successivi anni: 

euro 136.116; 

3. Esposizione dati web service: euro 20.000. 

- è altresì disponibile, sul portale Consip, il Contratto Quadro “SPC Cloud, Lotto 

1” tra Consip spa e Telecom Italia S.p.a., per la fornitura di: 

1. una componente infratturale IASS, dove verranno allocate le risorse su cui 

poggeranno i servizi applicativi; 

2. una componente BAAS, per il servizio di backup dei dati in cloud; 

3. giornate professionali di Colud Enabling per le attività di installazione, 

configurazione e supporto per l’erogazione dei servizi. 



 

Il costo complessivo della fornitura ammonta a euro 682.764,50 secondo il 

dettaglio che segue: 

Licenza software: euro 35.802; 

Progettazione: euro 40.625; 

Sviluppo software: 295.437,50; 

Supporto e manutenzione: euro 72.500 (36.250 annui per due 

annni); 

Integrazione dati Cotral e Ferrovie: euro 150.000; 

Noleggio infrastruttura: euro 88.400; 

 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto, trovano 

copertura nei fondi messi a disposizione della Regione Lazio per l’attuazione della 

misura 4.6.3 del POR-FESR 2014/2020, fondi già erogati, in ragione del 40%, ad 

Astral S.p.a., in forza del contratto stipulato in data 14/2/2019 tra Regione Lazio 

e Astral S.p.a. 

 

 

PRESO ATTO CHE 

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

029/2019/AMMI INT dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. 

Andrea Antonini, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, 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 Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 approvare l’adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7” indicata 

in oggetto e sopra specificata; 

- di approvare l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud – Lotto 1” 

indicato in oggetto e sopra specificato; 

- di dare atto che le somme necessarie, per un importo complessivo di € 

1.020.824,50 più IVA, trovano copertura nei fondi POR-FESR 2014/2020 

appostati nei capitoli di bilancio A42146, A42147 e A42148 della Regione Lazio; 

- 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’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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


