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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgv. del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
VISTO il D. Lgv. del 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il decreto prot. 441 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato autorizzato l’impegno di
spesa di complessivi euro1.820.596,23, IVA compresa, a favore della Soc. ORACLE Italia S.r.l. per
la fornitura di prodotti hardware e software per l’evoluzione dell’infrastruttura Oracle e relativo
supporto di assistenza tecnica e servizi professionali, di cui euro 735.813,00 registrato alla partita n.
11889, clausola n. 1 sul cap. 7337 pg 1,ed euro 1.084.783,23 registrato alla partita n. 11889,
clausola n. 2 sul cap. 7333 pg 1 in data 26.02.2016;
VISTO il contratto di affidamento della fornitura di prodotti hardware e software per l’evoluzione
dell’infrastruttura Oracle e relativo supporto di assistenza tecnica e servizi professionali –
CIG 653976941A -;
CONSIDERATO che l’Organismo dell’Unione Europea “TISA” preposto alla regolamentazione
ed alla certificazione del database RDS-TMC, ossia il grafo europeo sul quale georiferire le
informazioni sulla mobilità, ha reso obbligatorio l’utilizzo di un campo del database in precedenza
facoltativo, riguardante la codifica dell’attributo relativo alle intersezioni delle strade;
TENUTO CONTO che la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto Ente Pubblico preposto alla gestione della porzione italiana
del database RDS-TMC, è tenuto a mantenere aggiornato e, quindi, ad estendere il database delle
località RDS-TMC al fine di poter continuare in modo efficace ed efficiente a ricevere e diffondere
dati di infomobilità, ossia l’attività primaria del CCISS;
CONSIDERATO che a seguito di tale regolamentazione l’Amministrazione deve intervenire sui
propri database e sistemi informatici per la corretta correlazione tra gli allarmi generati in funzione
dei decrementi di velocità e gli eventi di traffico presenti nella piattaforma informativa del CCISS;
CONSIDERATO che per tali necessità, impreviste in fase contrattuale, l’Amministrazione intende
estendere, nell’ambito del quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 comma1 lettera c) e comma 12 del
D.Lgs n.50/2016, i servizi di consulenza operativi ACS previsti nel contratto in oggetto e ,più
precisamente, il Servizio ACS Standard Software Installation and Configuration;
VISTA la nota prot.n. 6472 del 18.11.2016 con la quale la Divisione 5 ha richiesto alla Società
Oracle Italia S.r.l. affidataria del contratto in parola di presentare la propria offerta, stimando l’effort
realizzativo in 28 gg/uomo che, alla tariffa congruita da AgID nel parere n.2/2016 pari ad € 900,00
comportava un importo complessivo di €25.200,00 oltre l’IVA;
VISTA l’offerta presentata dalla ORACLE Italia S.r.l. con prot. n.889 acquisita agli atti della
predetta Divisione con prot. n. 6538 del 23.11.2016 dell’importo di euro 22.500,00 per
l’estensione del servizio “ACS Standard Software Installation and Configuration” alle stesse
condizioni previste nel contratto originario;
CONSIDERATO che l’importo dell’offerta di cui al punto precedente è inferiore alla stima
effettuata dall’Amministrazione ed è, pertanto, da ritenersi congrua;
VISTO l’Atto di Sottomissione prot. n. 6722 del 30.11.2016 con il quale la ORACLE Italia S.r.l.
assume l’impegno di accettare, senza eccezione alcuna, secondo gli stessi patti e condizioni del
contratto principale, l’esecuzione delle maggiori prestazioni dei servizi ACS Standard Software

Installation and Configuration previsti dal contratto rep. n. 868RU del 15.02.2016 per l’ importo di
€ 22.500,00 oltre l’IVA;
VISTO che con il decreto prot. 32 del 18.02.2016 con il quale è stato approvato il contratto prot. n.
868/RU stipulato in data 15 febbraio 2016 con la ORACLE Italia S.r.l. per l’affidamento di cui
trattasi per l’importo di euro 1.380.837,06 è stato così ripartito l’impegno di spesa di € 1.820.596,23
assunto con il citato DD 441/2015 :
- euro 1.684.621,21 a favore della Soc. ORACLE Italia S.r.l.;
- euro 17.558,37, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, quale compenso dovuto alla Direzione
per l’Esecuzione del Contratto;
- euro 118.416,65 per spese generali ed imprevisti;
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi di complessivi euro 27.450,00 trova copertura tra le
somme già impegnate con il decreto prot. 32 di cui al punto precedente ed in particolare con
l’importo previsto per spese generali ed imprevisti pari ad euro 118.416,65 che, pertanto, si riduce
ad euro 90.966,65;
VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità dello Stato
DECRETA
E' approvata l’estensione del contratto 868/RU del 15 febbraio 2016 con la ORACLE Italia S.r.l.
limitatamente al servizio ACS “ Standard Software Installation and Configuration” per l’importo
complessivo di euro 22.500,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 4.950,00.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)
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