
 

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. 30/2018 

 

Oggetto:  Servizio triennale di virtualizzazione delle code di attesa – Qurami Connect 

  CIG Z652292DC6 

 
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità eroga alla clientela un’offerta di servizi articolata in sportelli per la gestione 

delle autorizzazioni all’accesso alle ZTL e per la sosta nelle strisce blu, delle licenze degli operatori del 

servizio taxi, NCC e delle botticelle, per l’accesso e circolazione dei pullman turistici e per la mobilità delle 

merci; 

 

che il servizio in oggetto permette al cliente di prenotare il turno allo sportello direttamente dal proprio 

smartphone ricevendo informazioni in tempo reale sullo stato dell’attesa così da recarsi allo sportello solo al 

momento utile, 

 

che in fase di scadenza del contratto di erogazione del servizio, la società Qurami S.r.l., sviluppatrice del 

software, ha presentato un’offerta pluriennale, integrata con il servizio Qurami Agenda, comprensiva dei 

seguenti servizi: 

 

- Erogazione del servizio di virtualizzazione delle code d’attesa; 

- Bug Fixing; 

- Aggiornamenti sui servizi compresi nell’offerta commerciale; 

- Monitoraggio del corretto funzionamento dell’agente QSync ed eventuali interventi per problematiche 

imputabili allo stesso; 

- Supporto da remoto durante la fase di setup; 

- Report statistico sull’utilizzo di Qurami. 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 15158 del 14/03/2018 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 Qurami S.r.l. con sede a Roma, in Via Marsala, 29, per un 

importo triennale omnicomprensivo di € 8.997,75 (ottomilanovecentonovantasette/75) oltre IVA. 

 

 

 

Luca Avarello 

 


