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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di cui all’art. 

13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 

2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

CONSIDERATO che, in esecuzione del deliberato dal Consiglio in data 30 novembre 2016, l’Ufficio 

Programmazione e Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT ha indicato la stima 

dei costi per l’acquisizione di una piattaforma tecnologica e di servizi di sviluppo per la realizzazione, in 

via d’urgenza, della prima fase del sistema per la gestione dell’Albo dei Commissari di gara; 

ATTESO che la piattaforma più adeguata alle esigenze di ANAC è costituita dalla soluzione “Alfresco 

Activiti”, estensione BPM della piattaforma di gestione documentale Alfresco già presente e 

correntemente utilizzata in ANAC; 

VISTO l’Appunto al Consiglio prot. 19312 del 6 febbraio 2017, con il quale l’Ufficio USPI ha chiesto 

di acquisire sul mercato elettronico delle PP.AA., tramite RDO, licenze d’uso per 300 utenti/anno per 

la piattaforma “Alfresco Activiti”, per un importo stimato a base d’asta pari ad  € 49.500,00, IVA 

esclusa;  

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 8.2.2017, con la quale è stata approvata la predetta 

richiesta di acquisto di licenze d’uso;  

ATTESA la necessità di provvedere all’acquisizione di  licenze d’uso per la piattaforma “Alfresco 

Activiti Business” per 300 utenti;  

VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2017 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame. 

 

D I S P O N E 

1. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b) – del d. lgs. n. 50/2016, 
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dell’acquisizione di licenze d’uso per 300 utenti/anno per la  piattaforma “Alfresco Activiti 

Business” per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) licenze d’uso per 300 utenti/anno per la piattaforma “Alfresco Activiti 

Business”                                                                    €                   49.500,00                                         

 

  

b) IVA al 22%                                                                 €                    10.890,00                                          

Spesa complessiva massima stimata                               €                    60.390,00 

2. di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

in numero non inferiore a cinque. Tenuto conto della circostanza che il prodotto specifico “Alfresco 

Activiti Business” è offerto sul MEPA da soli tre operatori, si inviteranno a gara tutti quelli che 

offrono sul mercato prodotti Alfresco, che risultano pari a 9. 

3. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

4. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 

per l’anno 2017, sul capitolo n. 1310.8. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonello 

Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

 

Roma, 20.2.2017         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica 

Antonello Colandrea   

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

   Stefano Ceccarelli 

 


