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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; 

CONSIDERATA la costante necessità di supportare ed assistere gli utenti, sia interni che esterni, 
nell’utilizzo di qualsivoglia applicazione web, minimizzando per gli utenti interni i costi ed i tempi di 
formazione, aggiornamento ed affiancamento sulle applicazioni in uso e semplificando per gli utenti 
esterni, fruitori dei servizi offerti dall’ANAC,  l’ operatività nell’utilizzo delle diverse applicazioni a 
disposizione; 

TENUTO CONTO che sulla piattaforma AcquistiInRetePa è presente il software myMeta che offre 
all’utenza la possibilità di fruire in qualsiasi momento di tutorial o video di carattere formativo e/o 
informativo, eliminando i costi derivanti dall’implementazione di help on-line e tutorial a supporto 
dell’operatività delle diverse applicazioni, limitando gli interventi ad attività di configurazione del tool a 
seconda della specifica occorrenza; 

VISTA la nota prot. n. 16473 del 27.02.2020 dell’Ufficio Pianificazione e Analisi Flussi Informativi e 
Documentali, con la quale è stata rappresentata l’esigenza di acquistare il software myMeta per n. 1 anno; 

TENUTO CONTO che il prodotto è disponibile sulla piattaforma AcquistiInRetePa nella sezione 
Mercato elettronico della PA – MePA, ed è denominato “myMeta Special Price 2020”, offerto dalla 
società Allos s.r.l. C.F. 02513450284 al costo annuo di 10.000 euro (IVA esclusa) comprensivi di garanzia 
ed assistenza; 

ACCERTATO che tale importo è stato ricompreso nella programmazione economica per il triennio 
2020-2022, come voce di costo da imputare sul capitolo 1310.8 tra le spese per le licenze d’uso per 
software e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2020 di previsione 
dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

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

D I S P O N E 

1. l’affidamento diretto per n.1 anno ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 con 
Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma AcquistiInRetePA, nella sezione Mercato elettronico della 
PA – MePA : 
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a) licenze software myMeta (codice articolo produttore: MSP01-20 “myMeta Special Price 
2020”, fornitore Allos srl C.F. 02513450284) al costo annuo, comprensivo di garanzia ed 
assistenza, di: 
                                                                                                         €                  10.000,00   

b) IVA al 22%                                                                                       €                   2.200,00   

                                                                                                                  

Spesa complessiva massima stimata                                                     €                12.200,00

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2020, 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. Vincenzo Bonetti, funzionario dell’A.N.AC. 

Roma, 02.03.2020          

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 


