
 

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. 061/2018 

 

Oggetto: Rinnovo annuale aggiornamento, assistenza e supporto applicativi MAIOR. CIG 
Z152659F8A. 
 

Premesso 

 

che Roma Servizi della Mobilità, per le attività di aggiornamento, modifica e progettazione della banca dati 

della rete di TPL attiva e del servizio di trasporto programmato, si avvale della suite MTRAM, costituita dai 

sottoelencati applicativi in licenza d’uso:  

 

- DADO Transit / Win / Interfaccia verso Google Transit 

- DADODB / Win / Archivio storico rete orari e turni 

- DADOMon / Win / Viste per interfaccia con telerilvamento mezzi 

- DMONITOR_ATAC / Win / Interfaccia monitoraggio aziendale 

- HYPDB / Win / Gestione tramite Oracle DB dei dati di Hype 

- HYPE / Win / Editor di Rete su base cartografica 

- MBI / Web / Mtram Business Intelligence 

- RotDB / Win / Base Dati Rete Orari Turni. 

- TDA / Win / Analisi statistica tempi di percorrenza 

- TTD / Win / Modulo per la programmazione degli orari di linea 

 

che in prossimità dell’annuale scadenza della licenza di utilizzo è stata richiesta una relativa offerta alla 

società M.A.I.O.R. S.r.l. proprietaria e produttrice dei suddetti applicativi che comprendesse, tra gli altri, i 

seguenti servizi: 

 

- Manutenzione Correttiva: risoluzione di eventuali malfunzionamenti o errori presenti negli Applicativi sin 

dall'inizio o introdotti da precedenti interventi di manutenzione. 

- Manutenzione Adattiva: interventi sugli Applicativi volti a consentirne il regolare funzionamento a seguito di 

cambiamenti nell'Hardware o nel software di base. 

- Manutenzione Perfettiva: modifiche, pianificate dal Fornitore, per migliorare il funzionamento, l'usabilità e le 

qualità degli Applicativi, aggiungere nuove funzioni e/o migliorare quelle esistenti. 



Assistenza e supporto: assistenza fornita da personale qualificato e con approfondita conoscenza delle 

problematiche del settore, erogato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 di tutti i giorni feriali, escluso 

il sabato, con garanzia di presa in carico della segnalazione di errore entro le 16 ore lavorative successive al 

ricevimento della stessa. 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 64246 del 04/12/2018 è stata ritenuta congrua; 

 

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 M.A.I.O.R. S.r.l., con sede a Lucca, in via San Donato 512, 

per un importo omnicomprensivo di € 29.900,00 (ventinovemilanovecento/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


