
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 85 DEL 25 MARZO 2020 

 

OGGETTO: CANONE ANNO 2020 LICENZE SOFTWARE GESTIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- è in scadenza la licenza software gestionale  Zucchetti; 

- si tratta di un sistema non ancora completamente integrato; 

- deve essere integrato in funzione delle ulteriori competenze acquisite da Astral 

spa nel corso del 2019 in materia di TPL e di gestione delle infrastrutture ex 

concesse ad ATAC; 

- al fine di avviare una gara per reperire un sistema multi sourcing o con specifiche 

standard ed evitare il rischio di lock-in è necessario proseguire nelle valutazioni 

tecnico economiche al fine di confrontare le difficoltà inerenti con il cambio del 

fornitore e il risparmio di lungo periodo permesso da una maggiore concorrenza 

e dal poter accedere a soluzioni più efficienti; 

- sarà possibile svolgere questa valutazione dopo avere stabilito le integrazioni 

funzionali alle ulteriori competenze acquisite da Astral spa  nel 2019 che vedranno 

la Società nel 2020 impegnata in un notevole sforzo organizzativo; 

- vista la relazione predisposta dal RUP prot. n. 9/2020/int/ammi allegata al 

presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il RUP propone il rinnovo del canone per l’annualità 2020; 

- nel caso di specie è ammissibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il costo per l’acquisto dei canoni anno 2020 della licenza sarà di € 17.299,64 oltre 

IVA e tali costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 

del Contratto di servizio; 



 

 

 

DETERMINA 

- di confermare RUP per lo svolgimento di detto servizio la dott.ssa Serenella 

Ferrantini; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere al rinnovo del canone 2020 in oggetto 

tramite Piattaforma MEPA alla soc. Zucchetti per un importo complessivo di € 

17.299,64 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture 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’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali su “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della presente determinazione venga 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, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinchè provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

e della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

Per Ufficio Segreteria Organi Collegiali          L’Amministratore Unico                                 

        dott.ssa Anna Palomba                                        Ing. Antonio Mallamo 


