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Il Segretario Generale

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;

CONSIDERATO che la quasi totalità dei servizi on-line dell'Autorità sono sviluppati su
un'architettura Service Oriented per avere requisiti di scalabilità ed efficienza, e conseguentemente
ottenere adeguati livelli di servizio, in relazione ad un' elevata dinamicità degli scenari applicativi;

CONSIDERATO che la piattaforma utilizzata dall'Autorità si basa su tecnologia RedHat, per la quale
è previsto il rinnovo delle sottoscrizioni della versione "Enterprise" dei sistemi operativi, del
middleware jboss, del portale applicativo, delle SOA platform, che comprendono, oltre agli
aggiornamenti di sistema e alla certificazione, il supporto tecnico necessario per la risoluzione dei
malfunzionamenti;

VISTO il contratto stipulato il 18 dicembre 2013 - crG 4939483E4E - relativo alla fornitura di
infrastrutture informatiche di cui sopra, nell'ambito del quale furono rinnovate le licenze Red Hat, la
cui scadenza è il 25 febbraio 2017;

VISTO l'Appunto al Consiglio prot. 187714 del 20 dicembre 2016, con il quale l'Ufficio Esercizio
sistemi informativi ha chiesto di aderire alla Convenzione Consip "Sottoscrizioni di prodotti software
open source red hat e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n.
488/1999 e s. m .. e dell'art. 58 legge n. 388/2000" -Lotto unico;

VISTO il deliberato del Consiglio dell'ANAC dell'adunanza del 21.12.2016 (punto int. 7 O.D.G.);

CONSIDERATO che il rinnovo delle suddette licenze Red Hat è stato indicato nel programma delle
acquisizioni di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2017-
2018 e nel bilancio preventivo dell'Autorità 2017-2019;

ATTESA la necessità di provvedere all'acquisizione del nnnovo delle licenze Red Hat che
comprendono oltre gli aggiornamenti di sistema e alla certificazione, anche il supporto tecnico
necessariO;

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;

DISPONE

l'adesione alla Convenzione Consip "Sottoscrizioni di prodotti software open source red hat e servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s. m .. e dell'art. 58
legge n. 388/2000" - Lotto unico, relativamente ai seguenti prodotti:
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N. 1MW2254895 Red Hat JBoss Fuse, 16 - Core Standard. Sottoscrizione triennale euro
37.323,08 + IVA euro 8.214,08 totale euro 45.534,16 euro 45.534,16;
N. 16 RH00002 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters - Sottoscrizione
triennale euro 3464,16 + IVA euro 762,12 totale euro 4226,28 ciascuna
x 16 euro 67.620,40;
N. 3 MW0196814 Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard -
Sottoscrizione triennale- euro 12.566,64 + IVA 2764,66 totale euro 15.331,30 ciascuna
x3 euro 45.993,90.

Per una somma complessiva

(di cui euro 130.449,56 + IVA 28.698,90)
Totale euro 159.148,46

2. che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una
procedura d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di
cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016, non si procederà
all'ordine ovvero si procederà al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa;

3. 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.

Roma, 23.1.2017

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonello Colandrea

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie

Stefano Ceccarelli
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Angela Lorella Di Gioia
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