
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 77 DEL 9 MARZO 2018 

 

OGGETTO: MONITORNG H24 E ASSISTENZA SISTEMISTICA. 

Affidamento diretto servizio 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in vista della scadenza del contratto con Hitachi, stipulato dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2018, 

sono stati avviati, nel mese di dicembre 2017, i contatti con Fastweb, titolare della convenzione 

Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”; 

- il contratto con Hitachi è a corpo e comprende diversi servizi e la fornitura di hardware, mentre 

le esigenze attuali dell’Azienda sono limitate ad una parte dei servizi forniti in gara; 

- con mail del 01/12/2017, durante la fase di analisi per la formulazione dell’offerta, Fastweb ha 

comunicato ad Astral S.p.a. la chiusura del Lotto 4 di riferimento, per raggiungimento del limite 

massimo; 

- si è provveduto, pertanto, a predisporre un capitolato tecnico per i servizi da acquisire che è stato 

inviato a n. cinque fornitori accreditati sul MEPA ; 

- la stima aziendale del valore del servizio è inferiore a 40.000 euro per un biennio; 

- avendo trasmesso l’offerta solo tre dei fornitori sollecitati, la risposta del mercato ha fatto 

emergere che, sia per la componente economica che per la parte tecnica, la valutazione aziendale 

deve essere riconsiderata e che, dal punto di vista economico, il costo è compreso tra 40.000 e 

221.000 euro; 

- si rende quindi necessario avviare una nuova procedura di individuazione del fornitore 

garantendo nelle more il servizio senza soluzione di continuità; 



 

- si stima che i tempi della procedura e dell’affiancamento, anche in ragione della pausa estiva, 

non possano essere inferiori ai sei mesi; 

- il RUP ha quindi proposto di affidare  ad Hitachi, nelle more di tale procedura, il servizio di  

monitoring h24 e di assistenza sistemistica per l’importo offerto di € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00), oltre IVA, come da quantificazione acquisita con nota  prot. n. 0006456 del 

02/03/2018, per il periodo di sei mesi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). del d.lgs. 50/2016; 

- tale importo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio 

      

PRESO ATTO 

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

12/INT/AMMI dell’Ufficio Sistemi Informatici che -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Sig. Andrea Nardi, e siglato, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Ufficio Sistemi Informatici n. 12/INT/AMMI del 6 marzo 

2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al responsabile 

dell’ufficio Sistemi Informatici, Sig. Andrea Nardi; 

- di approvare la proposta del RUP come da relazione in allegato; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’affidamento diretto del contratto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla soc. Hitachi Systems Cbt per un importo. 

complessivo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre IVA; 

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

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio; 

- 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, all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.     

    

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


