
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 41 DEL 30 MARZO 2016 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE PER LE FORNITURE INFORMATICHE E DI SERVIZI DI 

OPEN SOURCE PER L’ATTIVITÀ DI SETUP, PERSONALIZZAZIONE, 

MANUTENZIONE E SUPPORTO TELEFONICO DEL PROGRAMMA 

DENOMINATO “T E ON-LINE” RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI 

ACQUISIZIONE, GESTIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL 

TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI SULLA RETE VIARIA 

REGIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione a quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.; 

- il Contratto di Servizio tra Regione Lazio e Astral S.p.A., stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 

6023, è stato aggiornato ai sensi dell’art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 

del 23 ottobre 2013; 

- ai sensi dell’art. 3 del Contratto di Servizio, la Gestione Amministrativa della Rete Viaria 

Regionale 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 tra cui 

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

di Esecuzione; 

- all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, Astral SpA, nell’ambito delle “prerogative della 

Regione ed obblighi dell’Azienda” nella realizzazione della Gestione Amministrativa della Rete 



 
 

Viaria Regionale, si impegna, con riferimento agli standard qualitativi e quantitativi, a fornire 

puntuali risposte all’utenza e ad assicurare professionalità, strumenti idonei per un adeguato 

svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all’istruttoria delle singole 

pratiche; 

- attraverso gli strumenti di cui all’oggetto, Astral SpA persegue il raggiungimento di quanto 

prescritto all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio;  

 

CONSIDERATO CHE 

- per raggiungere quanto prescritto all’art. 13, comma 1, del Contratto di Servizio, con riferimento 

all’attività di rilascio della autorizzazioni concernenti “Veicoli Eccezionali e Trasporti in 

condizioni di eccezionalità”, Astral SpA ha provveduto in data 27 maggio 2015, Prot. 0011151, 

alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia per l’acquisizione, a titolo 

gratuito, di un software open di proprietà esclusiva della suddetta provincia, denominato “TE on-

line”; 

- nelle more dell’attivazione del suddetto prodotto, sono a carico di Astral SpA tutte le attività di 

personalizzazione, adattamento e formazione idonee all’uso del programma informatico;  

- per l’attivazione di dette attività è necessaria l’acquisizione di un servizio esterno di assistenza da 

effettuare con risorse e strumenti informatici e tecnici specializzati nel settore, in grado di 

provvedere all’ integrazione di banche dati ed applicazioni software specifici: 

 sistemi di software normalmente utilizzati dagli autotrasportatori; 

 anagrafiche condivise da altri enti pubblici territoriali per la creazione di un’unica rete         

informatica nazionale condivisa; 

- il servizio riguarda nello specifico i seguenti aspetti: 

 attività specifiche di personalizzazione necessarie all’adeguamento del sistema alle 

necessità di Astral SpA; 

 attività di sviluppo o testing del collegamento al sistema di protocollazione aziendale  

tramite web service messo a disposizione da Astral SpA; 

 formazione e affiancamento del personale di Astral SpA; 

 assistenza sistemistica, aggiornamenti operativi, verifiche di backup, back up on line;   

 manutenzione conservativa del sistema, manutenzione software; 

 assistenza telefonica agli utenti interni, assistenza telefonica agli utenti finali; 



 
 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- la Provincia di Venezia, attuale proprietaria ed ente sviluppatore del programma acquisito a titolo 

gratuito da Astral SpA, ha indicato come ente scientifico di ricerca il Consorzio Futuro in Ricerca –  

consorzio misto no profit riconosciuto dal MIUR e specializzato nella realizzazione di sistemi di 

innovazione tecnologica per la p.a., con sede presso l’Università di Ferrara - quale soggetto 

specializzato nella gestione del suddetto software; 

- tale soggetto è operatore economico abilitato ad operare sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione); 

- il prodotto, così come inserito nel catalogo M.E.P.A., prevede in esclusiva la fornitura di Servizi di 

Setup di riuso, personalizzazione, manutenzione, formazione, supporto telefonico del programma 

“TE on line” per l’importo complessivo di Euro 39.800,00 oltre Iva; 

 

VISTO 

- la direttiva del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente 

“Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n.159; 

- la relazione tecnico-operativa, prot. Conc/s/45/16 del 17.03.2016, del Dirigente dell’Area Rilascio 

Concessioni, attuale responsabile del Servizio per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei 

Trasporti Eccezionali sulla Rete Viaria Regionale  

- l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, nonché l’art. 20 del “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” di Astral S.p.A., che consentono l’acquisto 

con le modalità dell’affidamento diretto; 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

Responsabile del Procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. CONC/5/45/16, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare l’acquisto delle forniture di Servizio del “CONSORZIO FUTURO IN RICERCA”, 

con sede legale in Ferrara, Via Giuseppe Saragat, n. 1, per un importo complessivo di euro 

39.800,00 oltre Iva; 

- di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento di acquisizione del servizio in 

capo all’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente responsabile dell’Area Rilascio Concessioni; 

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

tramite MEPA; 

- di dare atto che le somme pari a euro 48.556,00 (di cui euro 39.800,00 per il servizio ed euro 

8.756,00 per 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 la Regione Lazio, aggiornato in data 23 ottobre 2013; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 Affari Legali e Avvocatura, all’Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali, 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


