
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 564 DEL 16 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 

SUPPORTO AL GO-LIVE PROGETTO SAP S/HANA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., società partecipata interamente dalla Regione Lazio ed istituita con 

legge regionale 20 maggio 2002, n.12 e successive modifiche, ha per scopo il 

rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, affidate in regime 

di concessione alla stessa;  

- nello specifico, l'azienda esercita le funzioni ed i compiti amministrativi 

concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché quelle in materia di infomobilità, di 

reti di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e di riordino, attivazione, 

completamento e gestione dei sistemi di bigliettazione anche elettronica, fatta 

eccezione per la rete autostradale regionale e per l’esercizio dei servizi di 

trasporto pubblico locale (TPL) su ferro e su gomma;  

- Astral S.p.a. si è dotata di un software gestionale in grado di coprire tutte le 

principali aree tematiche ed ha realizzato un ambiente unico entro il quale sono 

inquadrati tutti i processi aziendali; 

- il go-live del progetto Sap S/Hana è iniziato in data 01/07/2022; 

- nel corso del processo di avvio e sviluppo del software gestionale sono emersi 

diversi elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti da parte degli 

utenti, i quali necessitano di ulteriore supporto funzionale e formativo nello 

svolgimento delle funzioni, nonché di eventuali piccole evolutive che affinino le 

funzionalità rilasciate nel progetto; 

- l’ambito di intervento consterà in attività di accompagnamento propedeutica 

all’acquisizione da parte degli utenti di una piena padronanza dei nuovi sistemi 



 

in uso, permettendo contestualmente una migliore fruizione dei processi di 

utilizzo e di ulteriori sviluppi, piccoli ed evolutivi, che integreranno le 

funzionalità rilasciate nel progetto; 

 

ATTESO CHE 

- la suddetta fornitura si realizzerà in modalità “time material” e sarà sviluppata 

attraverso una calendarizzazione di una serie di giornate che saranno monitorate 

attraverso un report mensile delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte 

nell’attività; 

- le giornate previste, da effettuare a consumo, sono state stimate in euro 650,00 

cadauna, per un totale di n. 159 giornate lavorative per un costo massimo di euro 

103.350,00 (eurocentotremilatrecentocinquanta/00); 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, la fornitura può essere 

acquisita 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; 

- i costi del suddetto affidamento trovano copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’articolo 23 del vigente contratto di servizio intercorrente tra Astral 

S.p.a. e la Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 35/2022, 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal RUP, Dott. Stefano Panfilio, controfirmata dal Direttore 

responsabile della predetta Direzione, 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 confermare la nomina a responsabile del procedimento avente ad oggetto il 

servizio in epigrafe in capo al Dott. Stefano Panfilio;  

- di prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 

dispositivo del presente atto; 

- di affidare, 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 InnovatesApp S.r.l., con sede in Roma (Rm), 

Largo Fochetti, 30 – P.Iva 13347951009 il servizio in oggetto; 

- di prendere atto che l’importo complessivo massimo dell’affidamento, da 

intendersi a consumo delle giornate lavorative previste, è pari ad un massimo di 

euro 103.350,00 (eurocentotremilatrecentocinquanta/00); 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio intercorrente tra Astral 

S.p.a. e la Regione Lazio;  

- 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, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area 

Affari Societari; 

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

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


