DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 379 DEL 22 DICEMBRE 2020

OGGETTO:

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA DI UN SISTEMA GESTIONALE INTEGRATO E
DEL RELATIVO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E
SUPPORTO

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

Astral S.p.a., interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, opera in
qualità di concessionario della Rete Viaria Regionale (da ora in avanti RVR). È
stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della RVR, per
la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture
stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio di infomobilità regionale e
ente attuatore della progettazione delle reti di Trasporto Pubblico Locale (TPL),
dell’affidamento e del controllo dei sevizi di TPL su gomma. È ente realizzatore
dell’ampliamento del Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) a tutta l’Area
Metropolitana di Roma Capitale e prossimo gestore dello SBE regionale;

-

Astral S.p.a. intende acquisire un sistema gestionale che favorisca l’automazione
e la semplificazione degli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi,
gestionali e di controllo, migliorando allo stesso tempo l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa attraverso la reingegnerizzazione dei processi e la
dematerializzazione delle pratiche amministrative;

-

Astral S.p.a. intende pertanto dotarsi di un sistema gestionale in grado di coprire
le principali aree tematiche e realizzare un’ambiente entro il quale verrebbero
inquadrati tutti i processi di formazione, gestione, trattamento, trasmissione e
conservazione dei documenti dell’Azienda;

-

il complesso dei prodotti e dei servizi previsti dal Capitolato per lo sviluppo dei
sistemi gestionali rappresenta la base minima che Astral S.p.a. ritiene necessaria
per supportare l’integrazione dei processi interni;

-

con comunicazione interna dell’Amministratore Unico prot. n. 25242 del
25/11/2020 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la
Dott.ssa Cinzia Battazza.;

-

l’importo stimato complessivo a base di gara per Licenza d’uso applicativo web
based (Saas), migrazione, parametrizzazione, training, è di € 150.000,00 euro e
per l’assistenza e manutenzione per 60 mesi in € 90.000,00;

-

è opportuno prevedere nei documenti di gara la possibilità di modificare il
contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a), del Codice degli Appalti, nel caso in cui si dovesse rendere
necessario, attraverso l’esercizio della facoltà da parte di Astral S.p.a. di
un’estensione della durata contrattuale per un massimo di ulteriori 60 mesi, nel
corso dei quali dovrà essere garantita l’erogazione dei servizi di assistenza e
manutenzione tecnica;

-

è possibile procedere all’affidamento della fornitura in oggetto tramite procedura
aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

-

il RUP ha proposto che l’indizione della procedura di gara avvenga con
applicazione dei termini ridotti per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

l’importo complessivo a base d’asta per un periodo una durata di 68 mesi è stimato
in € 240.000,00, in € 90.000,00 l’importo di un’eventuale proroga per
l’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione tecnica per ulteriori 60 mesi
e in € 82.510,40 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un importo
totale pari ad € 412.510,40, come meglio dettagliato nel quadro economico;

-

le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla presente
Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui al vigente
contratto di servizio

PRESO ATTO CHE

-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.
150/20 dell’Ufficio Acquisti, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Cinzia Battazza, ed 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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla
Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini,
dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,
dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;
-

la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi
Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della
suddetta

proposta

di

Determinazione

nel

Libro

delle

determinazioni

dell’Amministratore Unico

DETERMINA
-

di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio in
oggetto, la dott.ssa Cinzia Battazza;

-

di autorizzare l’avvio della procedura aperta, con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui in premessa;

-

di autorizzare la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

di prendere atto che l’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento
dell’appalto è stato stimato in € 240.000,00 per una durata di 68 mesi;

-

di autorizzare la previsione nei documenti di gara di un’opzione di proroga della
durata contrattuale per un massimo di ulteriori 60 mesi, nel corso dei quali dovrà
essere garantita l’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione tecnica;

-

di approvare il quadro economico per un importo complessivo pari a €
412.510,40;

-

di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla
presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui al
vigente contratto di servizio;

-

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 Gare e
Contratti, 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 gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

