
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 93 DEL 06 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 

2, LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021, IN DEROGA 

ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, 

DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE 

AUTODESK 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., nell’espletamento delle proprie attività di progettazione, necessita 

di licenze Autodesk Autocad e AEC Collection;  

- il 25/04/2023 scadranno le licenze Autodesk per le quali si rende necessario il 

rinnovo: 

▪ AEC Collection; 

▪ AutoCAD; 

- il nuovo assetto societario che ha coinvolto Astral S.p.a. nella gestione delle linee 

ferroviarie Roma-Viterbo e Roma-Ostia ha incrementato il numero di risorse 

umane; 

- l’incremento sopra descritto rende necessario l’acquisto di ulteriori licenze 

AuotCAD e AEC Collection; 

 

CONSIDERATO CHE 

- risulta necessario garantire la continuità e l’efficienza dello svolgimento 

dell’attività lavorativa del personale aziendale pertanto occorre acquistare: 

▪ Rinnovo N° 4 AEC Collection – migrazione da network – 12 mesi, 

€ 7.014,80 (euro settemilaquattordici/80) oltre IVA; 



 

▪ Rinnovo N°11 AEC Collection – 12 mesi, 

€ 25.707,00 (euro venticinquemilasettecentosette/00) oltre IVA; 

▪ Nuova fornitura N° 5 AEC Collection – 12 mesi, 

€ 12.882,00 (euro dodicimilaottocentottantadue/00) oltre IVA; 

▪ Rinnovo N°14 AutoCAD – 12 mesi, 

€ 22.113,00 (euro ventiduemilacentotredici/00) oltre IVA; 

▪ Nuova fornitura N° 6 AutoCAD – 12 mesi, 

€ 10.449,00 (euro diecimilaquattrocentoquarantanove/00) oltre IVA; 

 

RITENUTO CHE 

- non sono disponibili convenzioni Consip; 

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

vantaggiosa è stata presentata dalla GRAITEC S.r.l., presente nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- 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 € 78.165,80 (euro 

settantottomilacentosessantacinque/80) oltre IVA; 

- i costi trovano copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 28/2023, 

dell’ Ufficio Sistemi Informatici, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Di Lelio 

nonché controfirmata dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 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, dal Direttore responsabile 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero; 

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 l’Ing. 

Giovanni Di Lelio; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di 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 GRAITEC S.r.l., attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

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

ad € 78.165,80 (euro settantottomilacentosessantacinque/80) oltre IVA;  

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

presente determina trovano copertura nell’articolo 23 del vigente 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; 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; 

alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere e all’Area Affari Societari; 

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

RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Area Affari Societari     L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  


