ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI INFORMATICA S.p.A.
DEL 4 GIUGNO 2015
Il giorno 4 Giugno 2015, alle ore 17,25, a seguito della convocazione effettuata con telefax ed e-mail,
prot. n. 300/15 del 27 maggio 2015, si è riunito presso la sede dell’Automobile Club d’Italia in Via
Marsala, n. 8 – Roma, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e
deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
…………………………………..omissis…………………………………………….
2. Impegni di spesa per importi eccedenti i poteri di firma delegati.
…………………………………..omissis…………………………………………….
1. Manutenzione hardware delle apparecchiature installate nel Data Center di ACI Informatica e
degli apparati di rete installati in periferia.
…………………………………..omissis…………………………………………….
L’affidamento è motivato da ragioni di natura tecnica, di cui all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, in quanto
limitato al periodo necessario per la definizione e conclusione della nuova gara e l’eventuale cambio del
fornitore comporterebbe mesi di attività di subentro incompatibili con la durata della proroga.
…………………………………..omissis…………………………………………….
Il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica, udita la proposta, delibera:
-

di approvare l’impegno di spesa complessivamente stimato di
Euro 468.000,00
(quattrocentosessantottomila/00), IVA esclusa, per la proroga del servizio di manutenzione
hardware delle apparecchiature installate nel Data Center di ACI Informatica e degli apparati di
rete installati in periferia all’RTI, erogato dall’RTI composto da IBM Italia S.p.A. e TPR Service
S.r.l., mediante utilizzo del sesto quinto previsto nel contratto n. 553/2012, con estensione del
periodo di validità del contratto in essere fino al 28 febbraio 2016;

-

di autorizzare il Direttore Generale, fermo restando l’importo massimo complessivo di spesa di
cui sopra, a sottoscrivere l’estensione dell’atto contrattuale con l’RTI composto da IBM Italia
S.p.A. e TPR Service S.r.l..
…………………………………..omissis…………………………………………….

Alle ore 18,00, terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno e nessun altro avendo
richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
F.to
Il Segretario
(Dott. Giancarlo Di Crescenzo)

F.to
Il Presidente
(Ing. Angelo Sticchi Damiani)

