
 

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. 057/2018 

 

Oggetto: Rinnovo biennale manutenzione della piattaforma di monitoraggio Sentinet. CIG 
Z7D260099D. 
 

Premesso 

 

che Roma Servizi della Mobilità si avvale della piattaforma di monitoraggio Sentinet al fine di prevenire 

eventuali anomalie dei sistemi, o allertare tempestivamente in caso di malfunzionamenti; 

 

che nello specifico questa appliance consente di tenere sotto controllo lo stato operativo dei sistemi, delle 

relative componenti e degli apparati di rete, rilevando automaticamente informazioni quali: 

·         Server: spazio disco, utilizzo della memoria, CPU, interfacce di rete 

·         Storage: risorse controller, stato dei dischi, spazio disponibile aggregati, volumi, LUN 

·         Apparati di rete: stato delle porte, analisi del traffico e flussi di comunicazione 

·         Stato e parametri critici definiti attraverso dei valori di soglia 

 

che il sistema consente inoltre di identificare e risolvere i problemi prima che possano insorgere anomalie di 

sistemi critici compromettendo la funzionalità dei servizi attivi e, in caso di anomalie, segnala il problema 

attraverso un sistema di notifica via mail/sms.  

 

che in prossimità della scadenza delle licenze d’uso è stata richiesta una relativa offerta alla società Fabaris 

srl, comprensiva dei servizi professionali necessari all’implementazione di nuovi apparati da sottoporre a 

monitoraggio; 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 57280 del 30/10/2018 è stata ritenuta congrua 

sia per gli importi, sia per i servizi aggiuntivi richiesti al 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 del servizio in epigrafe alla Società Fabaris S.r.l., con sede a Roma in Viale dell’Università 25, 

per un importo omnicomprensivo di € 39.950,00 (trentanovemilanovecentocinquanta/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


