
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 417 DEL 18 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO FESR (FONDO 

EUROPEO SVILUPPO REGIONALE) 2014/2020 AZIONE 4.6.3 

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) PROGETTO 

A0106E001 SISTEMI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) 

EVOLUZIONE SISTEMA REGIONALE SBE E INSTALLAZIONE 

NUOVI SISTEMI TECNOLOGICI DI BORDO. ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP SPA. “TELEFONIA MOBILE 8” E 

“PREDISPOSIZIONE RETE APN”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 29.01.2019, è stata affidata ad 

Astral S.p.a. la fornitura di beni e servizi relativamente all’Evoluzione software 

SBE (Sistemi di Bigliettazione Elettronica), all’installazione di nuovi Sistemi 

Tecnologici di Bordo (STB) e di dematerializzazione del titolo di viaggio, 

all’estensione ai vettori dell’Area Metropolitana di Roma Capitale dei software 

che sovraintendono alla gestione locale e centrale del TPL; 

- con un contratto, sottoscritto in data 14/02/2019 tra Astral S.p.a. e Regione Lazio, 

sono stati regolamentati i rapporti giuridici relativamente allo sviluppo dei sistemi 

informativi sul territorio dell’Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 5/02/2020, è stata 

disposta una procedura di gara aperta per l’affidamento del citato servizio, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 905 del D.Lgs. 

50/16; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 236 del 7/08/2020 è stata 

aggiudicata definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il 

servizio descritto all’impresa Vix Technology Italia S.r.l.; 

- il capitolato di gara, di cui all’oggetto, prevede la fornitura, l’installazione a bordo 

delle vetture degli operatori di trasporto associati ad una Unità di Rete, la 

configurazione e manutenzione, dell’insieme dei dispositivi tecnologici di bordo 

denominati nel suo complesso Sistemi Tecnologici di Bordo (STB) per 400 mezzi 

complessivi; 

- la proposta migliorativa offerta da Vix Technology Italia S.r.l. prevede la fornitura 

di un Router Multifunzione LTE con GPS, che garantisce al validatore sia le 

informazioni di Posizione (GPS), anche in assenza di connettività con il sistema 

AVL esistente, sia l’infrastruttura di comunicazione verso il CCU (WI- Fi e 

Mobile LTE). Pertanto, può sempre scaricare i dati di utilizzo, le configurazioni, 

le regole tariffarie e le liste, nonché i dati di localizzazione delle validazioni e dei 

mezzi; 

- la presenza di router multifunzione LTE con GPS offre, con riferimento 

all’aspetto tecnologico, una duplice possibilità: creare una ridondanza nel sistema 

che consenta di fronteggiare eventuali difetti di comunicazione da parte dell’OBU 

installato; rendere indipendenti i due sistemi (geolocalizzazione del mezzo e 

trasmissione dei dati di validazione); 

- l’obiettivo prefissato è quello di dare attuazione dell’Azione 4.6.3 (ITS) del POR-

FESR 2014/2020 attraverso l’acquisizione di beni e servizi destinati alla 

realizzazione e sviluppo del Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) e 

all’installazione dei STB sui vettori dell’Area Metropolitana di Roma Capitale 

 

CONSIDERATO CHE 

- è disponibile sul portale Consip, la convenzione “Telefonia Mobile 8” tra Consip 

spa e Telecom Italia spa per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le 

pubbliche amministrazioni con piano tariffario a pacchetto per utenze in 

abbonamento, necessari affinché ogni mezzo possa essere sempre connesso con 

la rete LTE. Il router potrà, per questa via, garantire al validatore le informazioni 

di posizione GPS e fornirà l’infrastruttura di comunicazione verso il CCU;  



 

- è necessario procedere all’acquisto di n. 400 utenze voce/dati con pacchetto in 

abbonamento mensile S4 (150 minuti traffico, 50 sms, e 4 Gbyte) per un costo 

complessivo mensile pari ad € 600,00+iva e tasse di concessioni governative; 

- al raggiungimento della quantità di Gbyte compresa nel pacchetto, la trasmissione 

dati è ridotta ad una velocità massima non inferiore a 32 Kbps; 

- è necessario procedere all’acquisto di n° 1 rete APN dedicata alle 400 SIM per un 

costo complessivo mensile pari ad € 300,00+ iva;  

- la convenzione ha durata 18 mesi dalla data di stipula, prorogabile di ulteriori 12 

mesi; 

- la finalità è quella di creare due sistemi ridondanti e indipendenti che consentano 

lo svolgimento delle due funzioni (trasmissione dati di geolocalizzazione al 

portale di Infomobilità e di validazione al CCU) in modo integrato e, 

all’occorrenza, separato; 

- il costo complessivo presunto, per i 18 mesi di durata della convenzione 

“Telefonia Mobile 8”, è pari ad € 16.200,00 oltre IVA e tasse di concessioni 

governative;  

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

copertura nel Programma operativo della Regione Lazio- Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale – POR FESR LAZIO 2014-2020, Azione 4.6.3. Sistemi di 

Trasporto Intelligenti ITS, Progetto A0106E001; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 21/2021 

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

sottoscritta dal Direttore responsabile della predetta struttura, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, controfirmata dal RUP, Dott. Andrea Antonini, ed - in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 65/2021- è 

stata altresì vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Dirigente dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 incaricare l’Ufficio Acquisti di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia 

Mobile 8” per un importo presunto di € 16.200,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 per il periodo della convenzione; 

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

presente Determinazione trovano copertura nel Programma operativo della 

Regione Lazio- Fondo Europeo Sviluppo Regionale – POR FESR LAZIO 2014-

2020, Azione 4.6.3. Sistemi di Trasporto Intelligenti ITS, Progetto A0106E001; 

- 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 presente 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, 

all’Area Affari Societari;  

- 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 


