
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 59 DEL 15 APRILE 2016 

 

OGGETTO: RISOLUZIONE DELL’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2327836 

(PROT. ASTRAL N. 18031 DEL 07 SETTEMBRE 2015) EMESSO PER 

L’ACQUISTO DI N. 85 PC ED 85 MONITOR PRESSO 

L’OPERATORE ECONOMICO OLIDATA S.P.A., IN ADESIONE A 

CONVENZIONE CONSIP. 

 ACQUISTO DI N. 85 PC ED 85 MONITOR PRESSO L’OPERATORE 

ECONOMICO CONVERGE S.P.A, IN ADESIONE A NUOVA 

CONVENZIONE CONSIP 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

PREMESSO CHE 

 in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di Servizio 

per l'affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale ad Astral S.p.A., ai sensi 

dell'art. 6 del precedente Contratto di Servizio del 25/10/2006 Rep. 6023/2006; 

 la difficile situazione economica che ha interessato l'Azienda, ha determinato, negli anni passati, 

l'impossibilità di effettuare investimenti relativamente al CED di Astral S.p.a. ed al rinnovo 

tecnologico dei PC, impedendo, di fatto, l'aggiornamento dei sistemi operativi di tutti i server 

aziendali e dei client, nonché la sostituzione dei PC e monitor in dotazione al personale di Astral 

S.p.a., ormai obsoleti e mal funzionanti; 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143 del 30 giugno 2015: 

o è stata approvata la fornitura indicata in oggetto (costituita da n. 85 personal computer e n. 85 

monitor) - per un importo di € 39.244,00 (Euro trentanovemiladuecentoquarantaquattro/00), 

oltre IVA nella misura di legge – da acquisire attraverso adesione a convenzione Consip; 

o è stato nominato Responsabile Unico del relativo Procedimento (d’ora in avanti: R.U.P.) il 

Rag. Andrea Nardi, funzionario responsabile dell’ Ufficio Sistemi Informatici di Astral S.p.a.; 



 
 

 al fine dell’acquisizione dei PC e monitor di cui al punto precedente, Astral S.p.a., con ordine 

diretto di acquisto del 07 settembre 2015, n. 2327836 (prot. Astral n. 18031 del 07.09.2015), ha 

aderito alla convenzione Consip denominata “Convenzione per la fornitura in acquisto di personal 

computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni” (d’ora in avanti: convenzione); 

 la fornitura in argomento avrebbe dovuto essere eseguita dall’Impresa OLIDATA S.p.A. (d’ora in 

avanti, anche “fornitore”); 

 ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) della convenzione, i beni oggetto della fornitura avrebbero 

dovuto essere consegnati, installati e messi in esercizio dal fornitore presso la sede di Astral S.p.a., 

entro il 18 novembre 2015; 

 -con nota trasmessa via pec in data 25 novembre 2015 (prot. n. 23782/15), Astral S.p.a. ha 

intimato al fornitore di adempiere entro e non oltre il 30 novembre 2015; 

 il fornitore, oltre a non riscontrare la predetta nota, non ha, ad oggi, ancora eseguito alcuna 

prestazione contrattuale a beneficio di Astral S.p.a.;  

 Consip S.p.A., con provvedimento del 14 marzo 2016, ha risolto la convenzione stipulata con 

Olidata S.p.A., dandone comunicazione attraverso il proprio portale istituzionale; 

 detta risoluzione conferisce ad Astral S.p.a. la facoltà, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5, delle 

“Condizioni Generali” allegate alla convenzione, di risolvere il proprio ordinativo di fornitura e di 

escutere la cauzione prestata da Olidata S.p.A. per un importo pari all’ammontare della fornitura 

stessa ovvero di applicare una penale di importo equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale danno ulteriore; 

 le circostanze testé elencate non lasciano dubbi circa l’opportunità di effettuare la risoluzione 

contrattuale ed escutere la cauzione prestata dal fornitore (ovvero applicare al fornitore una penale 

di pari importo); 

 pertanto il R.U.P. ha fatto richiesta che si proceda: 

o  alla risoluzione dell’ordine di acquisto n. 2327836 collegato alla convenzione, ormai risolta, 

tra Consip S.p.A. ed Olidata S.p.A.; 

o all’acquisto di n. 85 pc e n. 85 monitor, attraverso adesione alla convenzione stipulata da 

Consip S.p.A. con l’operatore economico Converge S.p.A., per un importo complessivo pari 

ad € 42.925,00 (Euro quarantaduemilanovecentoventicinque/00), oltre IVA nella misura di 

legge.  

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 139/2016/AN/DG, è stato predisposto dal RUP, Rag. Andrea 

Nardi, 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 procedere, approvando la relativa proposta del R.U.P., alla risoluzione dell’ordine diretto di 

acquisto n. 2327836 (prot. n. 18031 del 07 settembre 2015) emesso da Astral S.p.a. in adesione a 

Convenzione Consip per l’acquisto di n. 85 PC ed 85 monitor dall’operatore economico Olidata 

S.p.A.; 

- di procedere, altresì, all’escussione della cauzione prestata dal predetto operatore economico per 

un importo pari all’ammontare della fornitura stessa, ovvero di applicare una penale di importo 

equivalente; 

- di dare mandato all’ Area Amministrativa di svincolare le somme precedentemente accantonate 

per l’acquisto di cui sopra in convenzione presso Olidata S.p.A.; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali e Avvocatura di predisporre tutti gli adempimenti necessari 

alla risoluzione dell’ordine diretto di acquisto n. 2327836 ed all’escussione della cauzione; 

- di approvare l’acquisto, proposto dal R.U.P., di n. 85 P.C. e n. 85 monitor, attraverso l’adesione 

alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. con il fornitore Converge S.p.A., per un importo 

complessivo pari ad € 42.925,00 (Euro quarantaduemilanovecentoventicinque/00), oltre IVA nella 

misura di legge;   

- di demandare all’ Area Amministrativa e, nello specifico, all’ Ufficio Acquisti, gli adempimenti 

necessari all’adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore economico 

Converge S.p.A., per la fornitura di n.85 PC e n.85 monitor di cui sopra; 

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

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio sottoscritto da Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 



 
 

- 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’Ufficio Sistemi Informatici, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Acquisti, all’Area Affari Legali e 

Avvocatura, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, e di incaricare l’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione 

ed agli incaricati al sito web, affinché provvedano 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 


