
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 292 DEL 19 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: RINNOVO CANONE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, 

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO ( SERVICE 

PACK, SECURITY PATCH DI WINDOWS SERVER E SQL 

SERVER), VERIFICA DEI BACKUP, BACKUP ON LINE, 

MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL SISTEMA, 

MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA 

AGLI UTENTI DEL PROGRAMMA DENOMINATO “ TE 

ONLINE” RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI 

ACQUISIZIONE, GESTIONE E RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI 

ECCEZIONALITÀ. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’articolo 3 del vigente Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e 

ASTRAL S.p.A., la gestione amministrativa della rete viaria regionale del Lazio si 

riferisce al complesso delle attività necessarie per l’esercizio delle competenze in 

materia di uso delle strade, così come individuate dal titolo I e II del Codice della 

Strada in materia di “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”, 

quale istituto previsto e disciplinato dall’art. 10 del Codice della Strada e dalle norme 

del Regolamento di Esecuzione;  

- in ottemperanza all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, per le attività di 

gestione del procedimento amministrativo e tecnico connesso al rilascio di 

autorizzazioni concernenti il transito di “Veicoli Eccezionali e Trasporti in condizioni 

di eccezionalità” lungo la rete viaria del Lazio, Astral S.p.a. nel 2015 ha avviato un 

processo di informatizzazione a supporto dello svolgimento dei servizi di istruttoria al 

fine di migliorare la qualità e la tempestività delle risposte all’utenza; 



 

- da una ricognizione dei software allora in uso presso altri Enti gestori è stato 

individuato quale applicativo più diffuso con le migliori prestazioni quello denominato 

“TE Online”, utilizzato dalla Provincia di Venezia, che ne è anche proprietaria 

esclusiva ed ente sviluppatore; 

- in data 27 maggio 2015, prot. n. 0011151, Astral S.p.a. ha, pertanto, sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa con detta Provincia per l’acquisizione, a titolo gratuito, del 

suddetto Software open source; 

- per la messa in uso di “TE Online” si si sono rese necessarie la personalizzazione e 

l’integrazione con banche dati ed applicativi già utilizzati in Astral S.p.a., nonché 

l’attivazione di un servizio di gestione, manutenzione ed assistenza; 

- per l’esecuzione di dette attività, la Provincia di Venezia ha indicato il Consorzio misto 

no profit, denominato “Futuro in Ricerca” –  CFR Webgislab”, riconosciuto dal MIUR, 

quale soggetto scientifico specializzato nella realizzazione di sistemi di innovazione 

tecnologica per la P.A., di cui uno dei membri è la “Berenice International Group 

S.r.l.” (di seguito BERENICE), proprietaria esclusiva delle librerie utilizzate dal 

sistema e realizzatrice nell’ambito del Consorzio delle attività di sviluppo, 

personalizzazione, manutenzione e assistenza del prodotto; 

- detti servizi, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 30 marzo 2016, 

sono stati acquisiti sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) con la modalità dell’affidamento diretto, per un totale di € 

39.000,00 (trentanovemila/00) più IVA; 

-  a decorrere dal 2016, Astral S.p.a. ha continuato ad utilizzare “TE Online”, 

rinnovando, attraverso acquisto sul  M.E.P.A.,  al medesimo affidatario l’esecuzione 

del Servizio in oggetto, per un importo annuo di € 12.000,00 più IVA, in quanto il 

software in uso si è confermato nel tempo affidabile e funzionale ed il servizio di 

manutenzione, assistenza ed help desk è sempre stato puntuale ed efficiente, 

rilevandosi, inoltre, indispensabile nel garantire la continuità e la tempestività nello 

svolgimento del servizio, in modalità “smart working”, durante l’emergenza sanitaria 

legata al Covid19; 

- per la manutenzione di detto applicativo è prevista la possibilità di rinnovo del canone 

annuale di manutenzione e assistenza telefonica, in relazione alla presentazione di 

un’apposita offerta economica 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto Ministeriale 293 del 15.06.2017 “Direttiva in materia di autorizzazioni alla 

circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità”, ha 

dato il compito agli enti proprietari e gestori di strade di costituire elenchi di strade 

interessate da più frequenti transiti eccezionali ed individuare, sulla base di tali elenchi, 

le infrastrutture che necessitano di frequenti verifiche di sicurezza; 

- a breve sarà a disposizione dell’Azienda il Grafo Unico ASTRAL, che, se 

opportunamente integrato con i software di gestione dei diversi processi 

amministrativi inerenti il rilascio di autorizzazioni e concessioni, potrà consentire lo 

sviluppo e l’approfondimento dell’analisi territoriale ad essi connessa; 

- è divenuto opportuno implementare le funzioni in uso, con report periodici dei percorsi 

di viaggio divisi per strada, numero dei transiti e tonnellaggi per le autorizzazioni 

singole e multiple, nonché prevedere l’inserimento del percorso di viaggio e i relativi 

report anche per le autorizzazioni periodiche con massa di 108 t; 

- sarebbe utile integrare le funzionalità dell’applicazione per la gestione dei Trasporti 

Eccezionali con il Grafo Unico ASTRAL per rappresentare il percorso di viaggio con 

evidenza delle opere d’arte e dei tratti impercorribili per vincoli e uno o più percorsi 

alternativi nel caso di impercorribilità di quello selezionato dal richiedente (opera 

d’arte non transitabile, ordinanze chiusura strada, etc.), nonché attivare i moduli 

Routing e di interfacciamento ASPI, analisi sollecitazioni e APP di comunicazioni 

viaggi; 

- è interesse di Astral S.p.a. verificare l’esistenza sul mercato di un software che, oltre a 

garantire lo stesso livello di affidabilità ed efficienza di “TE Online” e la medesima 

qualità del servizio di manutenzione, help desk, preveda le ulteriori funzionalità sopra 

descritte,  in relazione al fatto che il mercato dei software, ed, in particolare, dei sistemi 

SAAS  - Software As A Service (Software come servizio) dal 2015 è progredito 

velocemente mettendo a disposizione della PA applicazioni in  continua evoluzione; 

- nel tempo necessario per la verifica di cui al precedente punto il servizio all’utenza, 

inerente il rilascio di autorizzazioni per il transito di Trasporti Eccezionali, deve 

comunque proseguire in modalità digitale; 

- con nota, prot.n. 49/CONC,  del 30/09/2020 il RUP, Ing. Adriana Elena, e il 

Responsabile dell’Ufficio preposto allo svolgimento delle attività tecnico-

amministrative e di verifica inerenti il rilascio di autorizzazioni per il transito dei 



 

Trasporti Eccezionali, hanno proposto di attivare l’Ufficio Acquisti di ASTRAL per 

verificare se sono presenti, in convenzione con CONSIP o in adesione ad accordi 

proposti dalla centrale acquisti regionale o sul libero mercato, prodotti di gestione dei 

Trasporti Eccezionali che prevedano l’integrazione con il Grafo Unico ASTRAL e 

l’implementazione di tutte le funzioni sopra descritte, oltre a mantenere funzionalità 

analoghe a quelle del sistema già in uso; 

- è necessario garantire la costante funzionalità e la prosecuzione delle attività inerenti 

la gestione amministrativa dei Trasporti Eccezionali, nelle more dell’espletamento di 

detta verifica; 

- è necessario rinnovare per 6 mesi (fino al 31 gennaio 2021), più eventuali e ulteriori 6 

(fino al 31 luglio 2021) nel caso in cui non fosse ancora terminata l’attività di ricerca 

e di acquisto di nuovo prodotto, il servizio già in uso a BERENICE, che a seguito di 

intervenute evoluzioni societarie, gestisce in modo esclusivo per il CFR Webgislab, le 

attività di assistenza sistemistica, aggiornamento e manutenzione, per un importo 

complessivo di euro 6.000,00 + IVA, più eventuali ed ulteriori 6.000,00 +IVA 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- con nota 15705 del 14/07/2020 e con una successiva, prot.n. 16759 del 29/07/20, la 

BERENICE ha presentato formale documentazione “Dichiarazione distribuzione 

esclusiva librerie TE online” in cui attesta di essere in possesso dei diritti di esclusività 

e unica proprietaria delle librerie della piattaforma “TE online”, e quindi di essere 

l’unico soggetto abilitato allo svolgimento del Servizio in epigrafe; 

- la BERENICE per la fornitura del Servizio in oggetto, acquistabile tramite M.E.P.A., 

con nota prot. n. 15705 del 14/07/20, ha proposto un’offerta economica con il 

medesimo importo degli anni precedenti 

 

TENUTO CONTO CHE 

- per l’affidamento del servizio in argomento ricorrono i presupposti previsti dall’art. 

63, comma 2, lettera b) del D. Lgs.n. 50/2016, in base al quale è possibile ricorrere a 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, affidando il contratto 

a un unico operatore determinato; 



 

- l’art. 63, comma 2, lett b, del D.Lgs 50/2016, permette l’uso della procedura negoziata 

per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di un 

bando di gara nel caso in cui ricorrano “ cause di infungibilità delle forniture  e dei 

servizi”, tra cui, sommariamente: 

 l’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali; 

 interoperabilità dei requisiti specifici che devono essere soddisfatti per 

garantire il funzionamento dei servizi da appaltare, ossia la concorrenza è 

assente per motivi tecnici; 

 la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 l’esito di un eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico 

Operatore Economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, 

l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe 

antieconomica; 

- sono garantiti, per quanto sopra, i principi di efficienza e economicità; 

- le peculiari e specifiche caratteristiche del servizio richiesto in epigrafe, sono 

soddisfatte esclusivamente dalla BERENICE, che, quindi, nel caso specifico, è l’unica 

in grado di soddisfare le esigenze operative di Astral S.p.a. 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. CONC/51/2020 dell’Area Rilascio Concessioni , sottoscritta dal 

RUP, Ing. Adriana Elena, nominato con Determinazione dell’Amministratore Unico  

n. 125 del 2017, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 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, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA  

- di approvare, per come proposto dal RUP, l’acquisto delle forniture di Servizio di 

manutenzione sistema “TE online” dalla “Berenice International Group S.r.l”. con 



 

sede legale in Padova, Via Savelli, n. 28, per un importo complessivo di euro 6.000,00 

+ IVA, più eventuali ed ulteriori euro 6.000,00 + IVA per quanto in indicato nelle 

precedenti considerazioni, senza previa pubblicazione di un bando, con un unico 

operatore economico, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016; 

- di disporre che l’Ufficio Acquisti attivi le procedure necessarie per l’acquisizione delle 

forniture tramite M.E.P.A.;  

- di dare atto che le somme pari a euro 7.320,00 (di cui euro 6.000,00 per il servizio ed 

euro 1.320,00 per IVA) e di eventuali ed ulteriori 6.000+IVA, necessarie 

all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente Determinazione 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio tra Astral S.p.a. e 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 Rilascio Concessioni, all’Area 

Amministrativa, all’Area Contratti di Servizio e progetti Speciali, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii..   

            

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


