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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 ANAC ha avviato, per i propri fini istituzionali, una nuova linea di sviluppo 

dedicata all’area Open-Data e Big-Data attraverso uno specifico piano di lavoro denominato “Nuova 

infrastruttura dati – SPCL4-plo-SI1-ARCT-5-0”, attivato nell’ambito del progetto esecutivo del contratto 

quadro SPC Lotto 4 sottoscritto dall’Autorità lo scorso 16.7.2018; 

CONSIDERATO che la gestione del patrimonio informativo raccolto nell’ambito del ciclo di vita dei 

contratti e dei piani di prevenzione della corruzione è basata su una nuova infrastruttura tecnologica che 

comprende anche il sistema Mongo DB e che quest’ultimo è una delle piattaforme di base che si ritengono 

necessarie per lo sviluppo di nuove tipologie di servizi che siano in linea con i nuovi trend tecnologici in 

ambito ICT e, in particolare, con gli obiettivi di transizione digitale definiti dal Piano Triennale per 

l’informatica nella PA; 

TENUTO CONTO che – sebbene la piattaforma Mongo DB sia disponibile in versione open source – in 

considerazione del fatto che essa riveste un ruolo strategico essendo deputata alla gestione dei dati 

elaborati e distribuiti dai servizi ICT, si ritiene necessario ricorrere all’acquisizione di servizi di supporto 

enterprise che possano garantire un rapido ed efficace supporto specialistico in caso di anomalie e criticità 

che intercorrano nel corso sia dello sviluppo che della conduzione in esercizio, nonché una serie di 

funzionalità aggiuntive relative all’integrazione con altri sistemi, alla scalabilità e all’incremento delle 

prestazioni; 

CONSIDERATO che l’acquisizione di tali servizi è prevista al punto 11 della programmazione biennale 

2020-2021 degli acquisti di importo pari o superiore a 40.000 euro, approvata dal Consiglio dell’Autorità 

nell’Adunanza del 4.12.2019 e che le attuali convenzioni Consip “Licenze Software Multibrand” e “Licenze 

Software Multibrand 2” non includono tra i propri lotti servizi di supporto enterprise per la tecnologia 

MongoDB; 

CONSIDERATO che – a seguito di apposita indagine di mercato - le tipologie di servizi enterprise che si 

ritiene di acquisire sono le seguenti: (i) “Mongo DB Enterprise Advanced – esercizio - subscription”, codice 

prodotto SUB-EA, q.tà 4 nodi, durata 24 mesi; (ii) “Mongo DB Enterprise Advanced – pre-esercizio - 

subscription”, codice prodotto SUB-EA-TQA, q.tà 4 nodi, durata 24 mesi; (iii) “Mongo DB Dedicated 

Consulting Engineer”, codice prodotto CONS-DCE1/4, q.tà 12 giornate complessive a consumo, durata 

26 mesi; 
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VISTO l’Appunto per il Consiglio prot. n. 95261 del 27.11.2019, con il quale l’Ufficio UPSIT e l’Ufficio 

UESI di questa Autorità hanno chiesto di acquisire i predetti servizi di supporto enterprise sul mercato 

elettronico delle PP.AA., tramite RDO da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, per un importo 

massimo stimato pari ad € 174.216,00 IVA esclusa; 

VISTA la scheda tecnica allegata al predetto appunto, che descrive puntualmente i servizi da acquisire 

nonché le relative modalità di attivazione e fatturazione; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori depositato con nota prot. n. 98307 del 6.12.2019, che ha 

ritenuto di non formulare alcuna osservazione sulla procedura in oggetto; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC dell’adunanza del 11.12.2019 (punto 6 O.D.G.), con il 

quale è stata approvata la proposta degli Uffici UPSIT e UESI;  

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 dei bilanci 2020-2021 e 

2021-2022 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, dei servizi di 

supporto di livello enterprise per la piattaforma MongoDB per l’implementazione della nuova 

infrastruttura ICT per la gestione dei dati, per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

 

a) Servizio MongoDB Enterprise Advanced - esercizio                                                      € 103.680,00 

 

b) Servizio MongoDB Enterprise Advanced – pre-esercizio                                                 € 51.840,00                                                              

 

 c)    Servizio MongoDB Dedicated Consulting Engineer                                                            € 18.696,00 

 

d)     IVA al 22% sulle voci di cui alle lettere a), b) e c)                                                       € 38.327,52 

 

Spesa complessiva                                                                                                          € 212.543,52                                            

 

 

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

gli anni 2020 e 2021, sul capitolo n. 1310.8. 

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 l’Ing. Francesco Appratto. 

 

Roma, 16.12.2019          

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 


