
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 381 DEL 27 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E 

WORKSTATION. LOTTO 2  

CIG 816269442E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- al momento, il personale in forza all’Astral S.p.a. si compone di 214 unità; tuttavia 

il vigente Contratto di Servizio prevede un incremento di n. 113 unità, per n. 88 

delle quali sono già in corso le procedure selettive. Oltre a detto incremento, a 

decorrere dal 1° gennaio 2022, Astral S.p.a. acquisirà da Atac S.p.a., a seguito di 

cessione di ramo d’azienda, ulteriori n. 313 unità, delle quali circa n. 50 saranno 

ospitate presso la sede aziendale e n. 16 unità per ricollocamento di personale di 

Lazioambiente S.p.a.; 

- l’incremento sopra descritto rende necessario l’approvvigionamento di nuove PC 

Desktop e Workstation; 

- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche 

conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

contratto”;  

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione 

“Pc Desktop e Workstation – Lotto 2”; 

- l’acquisto delle nuove postazioni è necessario per garantire la continuità e 

l’efficienza dello svolgimento dell’attività lavorativa del nuovo personale; 



 

- gli articoli individuati sono: 

Q.tà 50 LENOVO ThinkCentre M75q – Sistema Operativo Windows; 

Q.tà 50 LENOVO ThinkCentre M75s’’ –Sistema Operativo Windows; 

- con l’adesione alla convenzione sopra citata si potrà conseguire un notevole 

risparmio di spesa derivante dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui 

costi di una autonoma procedura di approvvigionamento; 

- i prodotti proposti in convenzione soddisfano tutte le caratteristiche tecniche 

richieste; 

- il RUP ha ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata 

convenzione; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il costo complessivo presunto è pari a € 23.880,00 (ventitremila ottocento 

ottanta/00) oltre IVA;   

- l’impegno economico complessivamente previsto per garantire la fornitura trova 

copertura nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione 

Lazio; 

       

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  6/2021 

dell’Ufficio Sistemi Informatici, sottoscritta dal RUP, Dott. Pierpaolo Somma, 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

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

Dott. Pierpaolo Somma; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’adesione della sopra citata 

convenzione per un importo complessivo di € 23.880,00 (ventitremila 

ottocentottanta/00) oltre IVA; 

- che le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate 

ai sensi della normativa vigente da Consip S.p.a. sono definiti dall’art. 3, comma 

1, lett. ccc), quali “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura al 

confronto competitivo”; 

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

presente Determinazione 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, 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

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 


