
ll 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; 

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

VISTO il contratto EA nr. 5333130 con il quale sono stati acquisiti, per il triennio 2016/2019, i prodotti 
Software Assurance in adesione alla Convenzione Consip "Enterprise Agreement 3" per la gestione delle 
licenze Microsoft client e server; 

TENUTO CONTO che l'Autorità utili7za i sistemi Microsoft su molteplici aree ad elevata criticità, a 
partire dai server per la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sistemi 
di autenticazione e gestione di tutta l'utenza interna, alla posta elettronica, ai server di backup, ai server 
di gestione del dominio Anac, ai server di monitoraggio, ai server contenenti le cartelle di rete e quelli di 
stampa, alla Intranet, oltre a tutti i prodotti di office automation, sistemi operativi ed antivirus presenti 
sui personal computer e portatili del personale Anac; 

VISTA la nota n. 10802 dell'11.2.2019, con la quale l'Ufficio Esercizio Sistemi Informatici ha proposto 
- al fine di perseguire, come attuato finora, il mantenimento del costante aggiornamento e allineamento 
dei prodotti software in uso all'Autorità sia per quanto riguarda i PC che per la Server Fartn alle più stabili 
e nuove versioni dei prodotti disponibili - di aderire per il prossimo triennio al servizio Microsoft 
"Enterprise Agreement" in convenzione Consip ("Enterprise Agreement 5"); 

CONSIDERATO che le licenze d'uso per le quali si propone la sottoscrizione della Software Assurance 
sono quelle attualmente in dotazione all'Autorità già oggetto del contratto attualmente in essere, più 35 
licenze per le nuove postazioni di lavoro da assegnare ai vincitori di concorso di prossima assunzione; 

VISTO il deliberato del Consiglio delPANAC che, nell'adunanza del 13.2.2019, ha approvato la proposta 
dell'Ufficio Esercizio Sistemi Informatici di adesione alla Convenzione Consip per la Fornitura di licenze 
d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 31752 del 17.4.2019 con la quale l'Ufficio Esercizio Sistemi Informatici ha 
richiesto il rinnovo delle suddette licenze in uso all'Autorità in continuità del precedente contratto EA n. 
5333130, precisando che è possibile aderire dalla data del 12 aprile 2019 alla nuova Convenzione in quanto 
la stessa è stata attivata in pari data; 

VISTO l'atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi n. 98850 del 30.11.2018 
approvato dal Consiglio dell'Autorità il 5 dicembre 2018; 
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Il Segretario Generale 

DISPONE 

1. 	l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Microsoft Enterpise Agreement 5" per la fornitura di 
licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni, per la durata di 36 mesi con scadenza 11 24 febbraio 2022, con emissione di apposito 
ordinativo diretto di acquisto sul portale www.acquistinretepalt, in favore della società TELECOM 
ITALIA S.p.a., aggiudicataria del lotto unico della citata Convenzione per una spesa complessiva 
così stimata: 

a) fornitura licenze d'uso e servizi connessi 	 E 456.745,50 

b) IVA al 22% € 100.484,01 

  

Spesa complessiva stimata 	 C 557.229,51 

2. 	di autorizzare la spesa stimata di € 557.229,51, da porsi a carico del bilancio di previsione per gli anni 
2019/2021 dell'Autorità, 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 il dott. Andrea Renzi, funzionario dell'Ufficio Esercizi Sistemi 
Informatici. 

Roma, 3.5.2019 

Angela Lorella Di Gioia 

VISTO 
Il Dirigente 

Ant 
'Ufficio ga e logistica 

VISTO PER LA COPERTURA FINAN IARIA 
Il Dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie 

Stefano Cecceffi  
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