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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’appunto al Segretario Generale n. 26007 del 29.3.2019, con il quale l’Ufficio rilevazione e 
monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici di questa Autorità ha rappresentato l’esigenza di 
rinnovare, per il biennio 2019/2020, l’acquisizione della fornitura in licenza d’uso per n. 3 users, dei 
software denominati: a) SAS/Analytics Pro; b) SAS/Access interface to ODBC; c) SAS/ETS; 

CONSIDERATO che i software suddetti, concessi in licenza d’uso, sono di proprietà di SAS Institute 
Inc. (USA), che controlla la SAS Institute S.r.l., autorizzata a concedere le citate licenze; 

TENUTO CONTO che i software in esame sono tra i principali software utilizzati per il trattamento e 
l’analisi statistica dei dati, e consentono agli Uffici dell’Autorità di compiere le attività di elaborazione ed 
analisi dei dati necessarie alla determinazione dei prezzi di riferimento e dei costi standard, e più in 
generale di tutte le analisi statistiche di competenza dell’Autorità; 

CONSIDERATO che i funzionari dell’Autorità che lo utilizzano hanno ricevuto in passato una 
formazione specifica per l’utilizzo degli stessi; 

TENUTO CONTO che l’attuale contratto relativo alla fornitura dei software in oggetto scadrà in data 
30.4.2019; 

VISTO il preventivo del 14.3.2019 della società SAS relativo al rinnovo biennale delle licenze d’uso per 
n. 3 user sopra descritte, per un importo totale di € 17.520,00, oltre IVA (€ 8760,00, + IVA l’anno); 

CONSIDERATO che le licenze in esame sono prodotte direttamente dalla società SAS Institute S.r.l., 
che ne detiene i relativi diritti esclusivi; 

CONSIDERATO che i software offerti dalla società SAS Institute S.r.l. rispondono pienamente alle 
esigenze dell’Autorità, offrendo una soluzione integrata e completa avendo un rapporto qualità/prezzo 
altamente competitivo; 

TENUTO CONTO che ai programmi oggetto di licenza deve essere fornito il continuo aggiornamento 
all’ultima versione e che il contratto deve prevedere l’assistenza telefonica e il servizio di intervento 
gratuito on-site presso ANAC qualora le problematiche riscontrate non siano risolvibili telefonicamente; 
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TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 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 della procedura in affidamento diretto per la fornitura di licenze d’uso, per n. 3 user, 
per il biennio 2019/2020, con fatturazione a cadenza semestrale e pagamento allo scadere di ogni 
semestre, per una spesa complessiva così specificata: 

 

1) licenze d’uso di n. 3 user, dei software SAS/Analytics Pro, SAS/Access 
interface to ODBC e SAS/ETS per 24 mesi                                  € 17.520,00 

2) IVA 22%                                                                                      €  3.854,40 

Spesa complessiva                                                                                € 21.374,40 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2019. 

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. Gianluca Marino, funzionario dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  

 

Roma, 5.4.2018         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 


