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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; 

VISTE le condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le 
telecomunicazioni di Consip; 

VISTO il contratto stipulato in data 5.7.2019 – CIG 7866896FEF – relativo al rinnovo delle licenze 
utilizzate nel Data Center dell’Autorità, basato su tecnologia della piattaforma VmWare, con scadenza il 
19.6.2020; 

CONSIDERATO che l’ambiente di produzione dell’Autorità è basato su server fisici utilizzati 
interamente dall’ambiente di virtualizzazione la cui piattaforma è basata sul prodotto VmWare, il più 
diffuso sul mercato Enterprise; 

VISTA la nota n. 36660 del 19.5.2020 dell’Ufficio UESI, con la quale è stata rappresentata l’esigenza 
dell’ulteriore  rinnovo per un periodo di 12 mesi di: a) n. 68 licenze vSphere Enterprise Plus nella versione 
con Operation Management che permette il monitoraggio delle prestazioni dei server virtuali e della 
piattaforma tramite il sistema di gestione e monitoraggio attualmente in uso in Autorità; b) n. 1 licenza di 
vCenter, Server 6 che è la consolle di gestione dell’intera piattaforma di virtualizzazione; 

TENUTO CONTO che attualmente è attiva la convenzione Consip “Licenze Sofware Multibrand 2” 
che, al lotto 5, prevede la fornitura di licenze VMware, la quale però non prevede l’estensione delle licenze 
attualmente in uso in ANAC, ma solo l’acquisto di nuove licenze, il cui costo è superiore del 50% rispetto 
a quello del rinnovo; 

CONSIDERATO che, pertanto, è preferibile ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA) per 
l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze VmWare, mediante ricorso ad una RDO; 

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 
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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, del rinnovo 
annuale delle licenze “VmWare” per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 

a) rinnovo di n. 68 licenze vSphere 6 Enterprise Plus nella versione con Operation 
Management e di n. 1 licenza di vCenter Server 6, per un costo totale stimato a base d’asta 
pari ad                                                                                               €                 68.000,00   

b) IVA al 22%                                                                                       €                 14.960,00   

Spesa complessiva massima stimata                                                     €                82.960,00

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, 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. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’A.N.AC. 

Roma, 21.5.2020          

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 
 


