
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 389 DEL 25 NOVEMBRE 2019 

OGGETTO: ACQUISTO CLOUD E DISASTER RECOVERY PER IL SERVIZIO 

CEREMSS 

 

PREMESSA 

PREMESSO CHE 

- la REGIONE LAZIO, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il CEREMSS ed 

il relativo aggiornamento, da realizzarsi a cura di Astral S.p.a. e con Convenzione 

del 2/5/2012, rep. Regionale 15255 del 25.05.12, ha formalizzato, attraverso il 

settore regionale competente, l’affidamento di detta realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato che è passato da una fase d’impianto ad una 

di gestione, per la quale è necessario prevedere una serie di servizi, risorse e 

attività che ne consentano il corretto funzionamento e saranno necessarie 

specifiche specializzazioni per la loro realizzazione; 

- uno di questi servizi, in particolare, è il Disaster Recovery (DR) che per il primo 

anno di gestione del CEREMSS è stato garantito da una fornitura del servizio 

stesso da parte dell’ATI affidataria dell’incarico di realizzazione dell’impianto del 

Sistema Informativo Centrale SIC del CEREMSS e del Sistema Informativo 

Incidentalità Stradale – SIIS, che ha affidato a sue spese il servizio di DR ad 

Aruba; 

- scadendo alla fine del mese di novembre 2019 il servizio di DR fornito da Aruba, 

è necessario rinnovare il servizio per garantirne la continuità; 

- essendo lo stesso servizio dalla sua scadenza a carico di Astral S.p.a. (CEREMSS), 

per il suo rinnovo si è pensato di fare una ricerca su quanto già in uso a livello 

aziendale, orientandosi sui servizi offerti da Microsoft; 

- sono necessarie maggiori risorse per il CEREMSS rispetto a quelle utilizzate in 

precedenza, si è pensato anche allo spostamento della produzione del servizio in  

Cloud, orientandosi sui servizi offerti da Microsoft in tal senso e già in uso 

nell’Area Infomobilità; 



 

- l’obiettivo da raggiungere è portare la gestione dei servizi del CEREMSS in Cloud 

per la parte della Produzione associando anche il necessario rinnovo del servizio 

di Disaster Recovery 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito di un’ analisi di mercato e dei servizi già in uso a livello aziendale, è stato 

individuato il Cloud Azure di Microsoft come il più idoneo alle esigenze aziendali 

e del CEREMSS per i seguenti motivi: 

1. è in convenzione Consip, in quanto Astral S.p.a. ha già aderito alla 

convenzione di Microsoft EA4 con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 81 del 14 marzo 2018; 

2. è’ un servizio già in uso a livello aziendale; 

3. è l’unico completamente compatibile con la struttura in essere di Astral 

S.p.a., quindi agevola le operazioni di manutenzione e di possibili 

integrazioni future; 

4. è il servizio che ha la maggiore scalabilità e di conseguenza permette 

aggiustamenti e implementazioni on demand; 

5. è il servizio che garantisce il supporto migliore e nel minore tempo; 

6. è il servizio con la migliore usabilità che permette di gestire le operazioni 

ottimizzando le tempistiche 

- il costo complessivo del Cloud è stato stimato pari a € 20.000,00 (euro 

ventimila/00), oltre IVA; 

- il pagamento verrà effettuato secondo quanto previsto nella convenzione di 

Microsoft come riportato sul documento di Microsoft “Condizione relative ai 

prodotti 1 marzo 2018” al capitolo “Servizi Online”, Sezione “Servizi Microsoft 

Azure” al paragrafo 3A “Impegno Monetario”; 

- la fornitura coprirà il periodo fino al 31\12\20 data in cui scadrà l’affidamento 

dell’Infomobilità ad Astral S.p.a. da parte della Regione Lazio, in modo da 

rinnovare i servizi per Infomobilità e CEREMSS in modo omogeneo a livello 

aziendale 

 

 

 

 



 

 PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2019 del 

CEREMSS, sottoscritta dalla Direttrice responsabile di detta struttura, Ing. 

Adriana Elena, 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, il Dott. Ivo 

Vernieri, funzionario di Astral S.p.a. in forza al CEREMSS; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’ufficio acquisti ai sensi 

dell’art. 37, c. 6, D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di acquistare tramite la convenzione Consip 

“Enterprise Agreement 4 – Software Assurance” il credito per il Cloud Azure per 

un importo complessivo di €  20.000,00 (euro ventimila/00) 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


