
 
 

  

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

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 n. 55424 del 9.7.2019, avente scadenza il 15.7.2020 – CIG 788155401E – relativo 
all’acquisizione dei servizi di licenza di supporto enterprise per “Liferay DXP Subscription” comprese n. 
15 giornate di supporto on-site; 

VISTA la nota n. 29084 del 17.4.2020 con la quale il dirigente dell’Ufficio UPSIT ha rappresentato la 
necessità di avviare a una procedura di RDO sul MEPA di valore a base d’asta pari a € 98.750,00, IVA 
esclusa, per l’acquisizione, per n.1 anno, dei suddetti servizi enterprise per la piattaforma software “Liferay 
DXP Subscription” al fine di garantire la continuità dell’assistenza sulle piattaforme attualmente in 
esercizio a partire dalla scadenza dell’attuale contratto;   

VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 
euro per il biennio 2020 – 2021, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 4.12.2019; 

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 2020/2021 
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 P.A. 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, per l’acquisizione dei 
pacchetti di servizi “Liferay DXP Subscription”, della durata di n.1 anno, comprese n. 10 giornate di 
supporto on-site per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 

a) Servizi di supporto enterprise per Liferay DXP                                               €  98.750,00           

b) IVA al 22%                                                                                                     €  21.725,00           

Spesa complessiva massima stimata                                                                  €  120.475,00 
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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. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2020/2021, sul capitolo n. 1310.8. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonello 
Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Francesco Appratto, funzionario dell’A.N.AC.. 

 

Roma, 29.4.2020         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica 

Antonello Colandrea   

 

 

 

     VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
      Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione risorse  
                  finanziarie, bilancio e contabilità, 
          controllo di gestione risorse finanziarie 
      Stefano Ceccarelli 
 
 


