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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; 

TENUTO CONTO che l’Autorità, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento politiche per la Coesione – Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (DPCoe-
NUVAP) e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha avviato il progetto “Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” a valere sul PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020, approvato dal Consiglio nell’adunanza del 7 giugno 2018 (verbali n. 8, punto 9 
e n. 17, punto 2); 

CONSIDERATO che il progetto ha come obiettivo la definizione e messa a disposizione di indicatori 
per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, data l’importanza strategica di una sempre 
maggiore trasparenza dell’agire pubblico e della prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità; 

VISTO l’appunto al Consiglio prot. 91112 del 6.11.2018, con il quale l’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informativi, l’Ufficio Pianificazione e Analisi dei Flussi Informativi e Documentali, l’Ufficio 
programmazione e sviluppo delle banche dati, piattaforma digitale e servizi IT e l’Ufficio rilevazione e 
monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici, hanno rappresentato l’esigenza di acquistare per 
tale progetto due licenze perpetue (Statistics for Social&Economic – Pro Licenza Perpetua Utente 
concorrente + SSP 12 mesi), idonee alle attività di analisi da espletarsi, prevedendo una cifra stimata in € 
22.000,00 IVA inclusa; 

VISTA la delibera del 14.11.2018 (p. 35) di approvazione della predetta proposta di acquisto; 

TENUTO CONTO che la ricerca dei prodotti consoni alle esigenze dell’Autorità ha richiesto una 
approfondita ricerca sul MEPA, in ragione dell’esigenza di dotare l’Autorità di licenze per software 
statistico-economici da utilizzare sia per le attività del gruppo di lavoro interno, sia per quelle degli esperti 
esterni, acquistando licenze con accesso “utente concorrente”, che consentono di non vincolare 
l’utilizzo della licenza ad un unico specifico computer, ma su diversi PC; 

TENUTO CONTO che sul MEPA, come specificato nell’appunto prot. n. 99543 del 3.12.2018 a firma 
congiunta dei dirigenti degli Uffici UGARE e USPEND, è presente un prodotto composto da n. 1 
licenza “utente concorrente” al costo di 16.136 euro, oltre IVA, e che dalla proposta in trattativa diretta 
trasmessa dalla società SPS S.r.l. con apposito preventivo del 24.9.2018, attivabile entro il 21 dicembre 
2018, vengono proposte n. 2 licenze “utente concorrente” al prezzo di 18.000 euro, + IVA (quindi 9.000 
euro + IVA cadauna); 



 
 

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

CONSIDERATO che la licenza in esame è prodotta direttamente dalla società SPS S.r.l.; 

CONSIDERATO che il software offerto all’Autorità dalla società SPS S.r.l. risponde pienamente alle 
esigenze espresse nel citato appunto offrendo una soluzione integrata e completa avendo un rapporto 
qualità/prezzo altamente competitivo; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della predetta fornitura comprensiva del Service Program 
di 12 mesi (SSP) della società SPS S.r.l., in trattativa diretta, è pari a euro 18.000,00, oltre IVA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la spesa trova copertura nei fondi assegnati a valere sul PON; 

D I S P O N E 

1. l’espletamento della procedura di affidamento diretto per la fornitura di due licenze perpetue (Statistics 
for Social&Economic – Pro Licenza Perpetua Utente concorrente + SSP 12 mesi), per una spesa 
complessiva stimata così specificata: 

 

1) n. 2 licenze perpetue – utente concorrente con SSP di 12 mesi         € 18.000,00 

2) IVA 22%                                                                                      €  3.960,00 

Spesa complessiva stimata                                                                   € 21.960,00 

2. la spesa complessiva stimata trova copertura nei fondi assegnati a valere sul PON  

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. Marco Natalicchi.  

 

Roma, 4.12.2018         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 


