
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 731 DEL 27 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, 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, DELLA FORNITURA DI 

N° 5 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI 

OPERATORI CAD DELL’UFFICIO PROGETTAZIONE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Ufficio Progettazione ha in dotazione, per la gestione dei progetti tecnici 

informatizzati, licenze Autodesk – sviluppatore leader mondiale per la fornitura di 

software 3D per la progettazione e l’ingegneria; 

- tale software necessita di adeguati apparati tecnologici per ottenerne il massimo 

rendimento ma che, ad oggi, i Personal Computer in dotazione dell’Ufficio 

Progettazione non ne garantiscono le funzionalità prestazionali;  

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Ufficio Progettazione evidenzia la necessità di rendere conforme apparato-

software rinnovando la dotazione di Personal Computer agli Operatori CAD, al fine 

di garantire le migliori prestazioni per le progettazioni a cui è preposto; 

 

RITENUTO CHE 

- è stata effettuata, dall’Ufficio Acquisti, una ricerca di mercato e la proposta più 

congrua alle nostre esigenze è stata presentata dalla Società ISYCORP; 



 

- 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; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’importo complessivo per la fornitura in oggetto è pari ad € 12.936,00 (euro 

dodicimilanovecentotrentasei/00), oltre IVA; 

- i costi trovano copertura ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016: incentivi per funzioni tecniche; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

433/2022, dell’Area Progettazione ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Sig.ra 

Alessia Rosati e controfirmata dal Dirigente responsabile della predetta Area, 

Ing. Federico Ranieri nonché dal Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali 

e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero 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, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto affidamento la Sig.ra 

Alessia Rosati; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti ad affidare la fornitura in oggetto, 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 ISYCORP; 

- di confermare che le somme necessarie per la fornitura in oggetto ammontano 

ad € 12.936,00 (euro dodicimilanovecentotrentasei/00), oltre IVA;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura ai sensi dell’articolo 113, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016: incentivi per funzioni tecniche; 

- 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 Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, alla Direzione 

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

Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del 

RUP, a realizzare agli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

Avv. Francesco D’Urso                                             Ing. Antonio Mallamo 


