
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 3 DEL 03 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE LAN 7 LOTTO 3 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha l’esigenza di garantire prestazioni degli apparati IT adeguate al 

nuovo assetto societario, nonché la necessità di aderire ai più alti standard di 

sicurezza in termini informatici e si rende necessario un adeguamento 

dell’infrastruttura della dorsale dati; 

- per la realizzazione di tale progetto, Astral S.p.a. ha aderito alla convenzione LAN 

7 LOTTO 3 di Consip S.p.a.; 

- la società Vodafone, titolare della convenzione LAN 7 LOTTO 3, ha comunicato 

che per il completamento del progetto si necessita di un’integrazione a quanto già 

acquistato; 

 

RITENUTO CHE 

- ad integrazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 562 del 

14/11/2022, per la realizzazione del progetto, come richiesto dal fornitore della 

Convenzione Consip Reti Locali 7 a cui ASTRAL S.p.a. ha aderito, occorre una 

ulteriore fornitura ed installazione di componenti come di seguito elencato: 

Codice Articolo 
Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Quantità Pezzo € 

R7L1-HOTLCOM4 
Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra 
ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 1 metro 

400 1.460,00 

R7L1-HOTLCOM4-I 
Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 
1 metro 

400 6.056,00 

R7L1-COOM4 
Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto 
ottico OM4 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre 

32 10.452,16 

R7L1-COOM4-I 
Installazione Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per 
almeno 24 fibre 

32 160,00 



 

R7L1-OM4LCLC02 
Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale 
OM4 LC-LC lunghezza 2 metro 

70 1.035,30 

R7L1-PP24P6U 

Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel 
altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, 
equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP 
cat. 6 

20 1.508,00 

R7L1-PP24P6U-I 
Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di 
tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 
6, per cavi UTP cat. 6 

20 302,80 

R7L1-UTPCAT602 
Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 
lunghezza 2 metro 

100 317,00 

    TOT: 21.291,26 € 

 

CONSIDERATO CHE 

- la società Vodafone, titolare della convenzione LAN 7 LOTTO 3, è disponibile alla 

fornitura di tale materiale; 

- è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, 

in deroga all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’importo complessivo presunto è pari ad € 21.291,26 (euro 

ventunomiladuecentonovantuno/26) oltre IVA; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 26/2022 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Di Lelio, controfirmata dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Dott.ssa Serenella Ferrantini ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba e dal sottoscritto; 



 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto affidamento l’Ing. 

Giovanni Di Lelio; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato 

dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

alla società Vodafone Italia S.p.a.; 

- di confermare che le somme necessarie per la fornitura in oggetto ammontano a 

una spesa presunta di € 21.291,26 (euro ventunomiladuecentonovantuno/26) 

oltre IVA;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla 

presente determina trovano copertura nell’articolo 23 del Contratto di Servizio; 

- che 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Acquisti, alla 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e 

all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Area Affari Societari    L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                             Ing. Antonio Mallamo 


