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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 il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
approvato in data 8.3.2017; 

VISTO l’art. 81 del d.lgs. 50/2016 in vigore dal 18 aprile 2016 che prevede una mutazione sostanziale 
nell’utilizzo di AVCPass a seguito dell’istituzione della banca dati degli operatori economici presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); 

TENUTO CONTO che il MIT avrebbe dovuto emanare entro il 31.12.2016 un decreto per la 
gestione della predetta banca dati, ma che lo stesso a tutt’oggi non è stato ancora emanato; 

VISTO l’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all’art. 81, comma 2, del predetto d.lgs., le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
devono continuare ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC; 

CONSIDERATO che i tempi di avvio della BDOE non appaiono prevedibili, e che sul passaggio da 
AVCPass alla BDOE, l’ANAC dovrà continuare a garantire la disponibilità e la manutenzione del 
sistema (come richiesto dall’art.216) per il tempo necessario, nelle more dell’istituzione della banca dati 
degli operatori economici presso il MIT; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nelle interlocuzioni avute con i rappresentanti del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti durante tre incontri che si sono tenuti in data 7 e 22 giugno 2016 e 14 luglio 
2016; 

TENUTO CONTO che l’Autorità ha avviato le attività di progettazione dell’elenco delle società in 
house e dell’albo dei commissari di gara acquisendo la licenza per la piattaforma di BPM denominata 
Alfresco Activity, estensione della piattaforma software di gestione documentale Alfresco;  

ATTESA la necessità di provvedere all’acquisizione del rinnovo delle licenze software “Alfresco”;  

VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017 – 2018, approvata dal 
Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21 dicembre 2016; 
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VISTA la nota prot. 90092 dell’ 11 luglio 2017, con la quale l’Ufficio Esercizio sistemi informativi 
chiede di acquisire sul mercato elettronico delle PP.AA., tramite RDO, il rinnovo delle licenze 
“Alfresco” per un anno, per un importo stimato a base d’asta pari ad  € 81.990,00, IVA esclusa, al fine 
di garantire la continuità e l’assistenza necessaria al corretto funzionamento del sistema AVC Pass; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 19.7.2017 (punto 19 O.D.G.), con il 
quale è stata approvata la suddetta proposta;  

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, del rinnovo 
annuale delle licenze “Alfresco”  per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) rinnovo licenze software della piattaforma di gestione documentale “Alfresco”  
per AVCPass € 81.990,00

b) IVA al 22%) 18.037,80

Spesa complessiva massima stimata € 100.027,80

2. 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. 

3. 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 si procederà al recesso 
dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa; 

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. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 
gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Gaetano Giarrusso. 

 

Roma, 17.07.2017         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 

 

 


