
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 29/2018 

 

Oggetto:  Aggiornamento hardware e supporto tecnico annuale del sistema di distribuzione del 
segnale audio di Roma Radio 

  CIG Z7623EC847 

 
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità, nell’ambito delle attività affidate tramite CdS da Roma Capitale, si occupa 

di informare tutti i cittadini, i city user, i turisti, i pendolari su come muoversi a Roma, utilizzando in particolare 

Roma Radio (la radio presente in metropolitana sulle linee A e B), Internet attraverso streaming, nonché 

monitor installati sulle linee bus e metro; 

 

che in questo ambito si è reso indispensabile sia un servizio di supporto tecnico e manutenzione degli 

apparati in uso, sia l’aggiornamento del sistema di distribuzione del segnale audio di Roma Radio dagli studi 

della sede di piazzale degli Archivi alla centrale di distribuzione della metro A e B situata presso la stazione 

Garbatella,  

 

che a tale scopo è stata richiesta alla società Logical Tools un’offerta che comprendesse la sostituzione dei 

due apparati attualmente utilizzati con terminali di nuova generazione pienamente compatibili con il sistema 

di regia automatica in possesso di RSM ed in grado di garantire la massima qualità audio in trasmissione e 

ricezione, oltreché l’erogazione di un servizio di supporto e manutenzione di durata annuale con le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Fornitura di due apparati NS1-XB TDV gemelli a quelli installati per una sostituzione in tempi rapidi 

in caso di anomalie; 

- Assistenza telefonica e assistenza tecnica da remoto; 

- Intervento on-site su chiamata. 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 26166 del 9/05/2018 è stata ritenuta congrua sia 

per gli importi, sia per i servizi offerti dal fornitore. 



 

 

Considerato 

 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, in 

ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta mediante il 

ricorso ad affidamento diretto; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
 
 

in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

 

 

DETERMINA 

 

l’affidamento delle attività in epigrafe alla Società Logical Tools S.r.l., con sede Roma, in Via Giorgio Scalia, 

46, per un importo omnicomprensivo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) oltre IVA. 

 

 

 

 

Luca Avarello 

 


