
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 43 DEL 30 MARZO 2017 

 

OGGETTO: ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE AUTODESK® 

AUTOCAD CIVIL 3D VERSIONE 2017 IN MODALITÀ RETE. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la gestione di progetti tecnici informatizzati comporta, da parte degli uffici preposti, conoscenze 

tecnologiche e carichi di lavoro sempre più elevati, anche a causa della crescente complessità 

intrinseca degli stessi (possono infatti contenere dati eterogenei, tabelle, grafici, disegni ed 

immagini di differenti formati e dimensioni); 

- Astral S.p.A. dispone di licenze AutoCAD Map 3D (versione 2010) non aggiornate con le versioni 

dei sistemi operativi installati sulle postazioni dei dipendenti assegnati all’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri; 

- dette versioni obsolete di AutoCAD Map 3D generano conflitti di sistema che rendono oramai 

difficoltoso il normale svolgimento delle più elementari operazioni di progettazione, oltre alla 

gestione della stampa e l’importazione delle immagini. Inoltre spesso non sono in grado di aprire e 

visualizzare correttamente i file-progetto realizzati o modificati da tecnici o professionisti esterni 

utilizzando versioni e formati più recenti di tale tipologia di software. 

- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e l’Allegato B - “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, nel 

quale viene indicato che gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore, volti a 

prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici ed a correggerne i difetti, devono essere effettuati 

almeno annualmente e che, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, tali aggiornamenti 

devono essere svolti almeno con cadenza semestrale; 



 
 

- l’azienda Autodesk® ha pubblicato sul proprio portale un elenco di sistemi operativi supportati 

dalle differenti versioni commercializzate dei propri software di CAD, da cui si evince che le 

versioni antecedenti ad “AutoCAD 2010” ed “AutoCAD LT 2010” non risultano compatibili con i 

sistemi MS Windows 7 e successivi; 

- allo stato attuale è necessario aggiornare il software AutoCAD con la versione più recente, 

soprattutto in ragione delle nuove funzioni inerenti la manutenzione ordinaria dell’intera rete viaria 

regionale e, di conseguenza, la progettazione della stessa 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- che tale affidamento deve essere motivato e che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate 

in data 26 ottobre 2016, l’onere motivazionale relativo all’economicità ed al rispetto dei principi di 

concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici; 

- Astral S.p.A. provvederà, tramite l’Ufficio Acquisti, a richiedere i preventivi e ad affidare il 

contratto dei servizi di rinnovo delle licenze Autodesk® AutoCAD Civil 3D 2017 all’operatore 

economico che praticherà il prezzo più basso; 

- la valutazione circa i preventivi di spesa verrà effettuata nell’ambito dell’Ufficio Acquisti; 

- l’Area Progettazione Lavori ed Espropri ha individuato, nella seguente tipologia di software, le 

caratteristiche tecnologiche ottimali per le proprie esigenze: 

 Architecture Engineering Construction Collection IC Commercial New Multi-user 

ELD 3-Year Subscrition with Basic Support (quantità 1) 

Material Number 02HI1-WWN303-T899 

 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year 

Subscrition with basic Support SPZD (quantità 4) 

Material Number 237I1-WW4978-T352 

 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 Commercial Multi-user ELD 3-Year Subscrition 

with basic Support SPZD PROMO (quantità 1) 

237I1-WWN690-T871 

 Autodesk 3DS Max 2017 Commercial New Single-user 3- Year Subscrition with 

Basic Support (quantità 1) 

Material number 123I1-WW7500-T512 

- le somme necessarie al servizio in oggetto sono stimate in € 36.000,00, oltre IVA e oneri di legge, 

e trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 



 
 

VISTI 

- l’art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a); 

- 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. 0926/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 

Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, relativo al servizio in oggetto, il 

Responsabile dell’Ufficio Progettazione, Ing. Federico Ranieri; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’acquisizione del software indicato dal RUP, 

attraverso apposito ordine di acquisto, ovvero lettera di accettazione della proposta tecnico-

economica presentata; 

- di dare atto che le somme 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; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 Amministrativa, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Contratti di Servizio 

e Project Financing; 



 
 

-  di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii..  

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


