
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 246 DEL 04 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: RINNOVO TECNOLOGICO DEL CED, DELLA RETE, DEL SISTEMA 

DI BACKUP, ASSISTENZA SISTEMISTICA H24 E ACQUISTO 

PERSONAL COMPUTER (PC). 

Rettifica della determinazione n. 143 del 30 giugno 2015 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.143 del 30 giugno 2015, è stato autorizzato il 

rinnovo tecnologico del ced, della rete, disaster recovery e personal computers; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 238 del 20 ottobre 2015, è stato rettificato 

l’oggetto in “Rinnovo tecnologico del ced, della rete, del sistema di backup, assistenza sistemistica 

h24 e acquisto personal computer (pc)” ed integrata la fornitura; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ad una più approfondita verifica condotta dall’Ufficio Gare e Contratti, quest’ultimo ha rilevato che 

l’affidamento in epigrafe ha natura mista (di fornitura e servizi), inoltre non prevede acquisti 

frazionati, ed, infine, ha ad oggetto servizi non standardizzati; 

- per tali motivi, l’Ufficio Gare e Contratti ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara 

aperta, in luogo del ricorso al ME.PA. per come originariamente previsto con la sopra citata 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143/2015   



 
 

 
 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 257/2015/PERS, è stato predisposto e sottoscritto dal 

R.U.P., Sig. Andrea Nardi, e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dai dirigenti 

responsabili dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, e dall'Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché 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 rettificare la precedente Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143 del 30 giugno 2015 

nella parte in cui si propone il ricorso al sistema Me.Pa., anzicchè prevedere una procedura aperta 

ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006; 

- di disporre, pertanto, che la fornitura in oggetto sia aggiudicata, anzicchè con il ricorso al ME.PA., 

all’esito di una procedura aperta ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006; 

- che la somma complessiva dei precedenti importi resta invariata e pari ad € 205.000,00; 

- che, pertanto, la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143 del 30 giugno 2015 e la 

successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 238 del 20 ottobre 2015 restino efficaci 

ed invariate in tutte le rimanenti parti che non sono state oggetto di rettifica e/o di integrazioni in 

forza del presente provvedimento; 

- di confermare 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 SpA e Regione Lazio;  

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia inviata all'Area Affari Generali, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Sistemi Informatici, all’Ufficio Gare e 

Contratti ed all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


