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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; 

TENUTO CONTO che per la gestione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi IT 
dell’Autorità è stato sviluppato il sistema di Application Lifecycle Management (ALM), basato sulla 
piattaforma Open Source Redmine, avviato in esercizio nell’anno 2016; 

CONSIDERATO che attraverso il predetto sistema è gestito l’intero ciclo di vita dei servizi informatici 
e dei relativi progetti dell’Autorità; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’intervenuta stipula di cinque contratti per i servizi di 
manutenzione e gestione (i contratti quadro CONSIP SPC Lotto 2, Lotto3, Lotto 4, il contratto SGI ed 
il contratto di manutenzione dei sistemi IT) caratterizzati da rilevante complessità tecnica e gestionale, è 
emersa la necessità di evolvere l’attuale sistema ALM per comprendere le seguenti funzionalità avanzate: 
a) gestione degli aspetti contrattualistico-finanziari; b) gestione delle risorse umane, pianificazione e 
distribuzione delle attività; c) supporto di metodologie di sviluppo differenti; d) definizione e 
monitoraggio avanzato dei livelli di servizio; e) integrazione con sistemi di gestione documentali ed i 
sistemi di posta elettronica; f) gestione dei time-sheet; g) gestione avanzata della reportistica; 

CONSIDERATA l’opportunità di riutilizzare quanto più possibile la base informativa, le prassi e le 
metodologie già implementate in ALM, e quindi di individuare una soluzione evoluta basata, come ALM, 
sulla piattaforma Redmine; 

TENUTO CONTO che, a seguito di una ricerca di mercato, è stata individuata una piattaforma 
software, denominata “Easy Redmine”, di tipo proprietario, che include tutte le caratteristiche aggiuntive 
sopra evidenziate, e che risulta più agevole da usare, grazie ad una interfaccia utente più evoluta e curata, 
e più ricca di funzionalità rispetto al prodotto base open source; 

CONSIDERATO che i dati attualmente presenti nel sistema ALM possono essere riportati in “Easy 
Redmine” senza alcuna perdita di informazioni; 

TENUTO CONTO che la casa produttrice prevede tre tipologie di partnership (Gold, Silver e 
Registered) e che, al fine di soddisfare in modo adeguato le esigenze dell’Autorità in relazione ai servizi 
di supporto e gestione, è preferibile rivolgersi a partner di tipo Silver o Gold; 

CONSIDERATO che in Italia non sono attualmente presenti partner di tipo Gold e che l’unico partner 
Silver italiano è la società “Profforma- Arcenciel NEW SAS”, che offre attraverso il MEPA servizi di 
vendita di licenze e di supporto relativi alla piattaforma Easy Redmine; 
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TENUTO CONTO che i servizi da acquisire sono:  

- Redmine server licence (100 user) 
- Resource management Bundle 
- Agile Bundle 
- Finance management Bundle 
- Help desk Bundle 
- DMS – Document Management system 
- Outlook plugin 
- Custom fields with formula 
- Custom branding 
- Aggiornamenti (24 mesi) 
- Supporto biennio 24 gg 
- Training on the job 10 gg; 

VERIFICATO che è presente sul MEPA il prodotto denominato “Easy Redmine 150 utenti cloud”, 
offerto dal fornitore Arcenciel NEW SAS, comprendente licenze d’uso per 150 utenti, che può essere 
personalizzato per 100 utenti anziché 150, e acquisito attraverso lo strumento della trattativa diretta sul 
MEPA medesimo; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto del sopra descritto prodotto, il cui costo complessivo 
stimato è di euro 37.110,02 (trentasettemilacentodieci/02), IVA inclusa; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1308.3 del bilancio 2018 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’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva stimata 
così specificata: 

 
a) acquisto di n. 1 prodotto denominato “Easy Redmine 150 utenti cloud” 

includente le tipologie di servizi indicati in premessa  
€ 30.418,04

b) IVA al 22%)       €   6.691,98 

Spesa complessiva stimata € 37.110,02
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2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2018, sul capitolo n. 1308.3. 

 

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, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 
affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Francesco Appratto, funzionario dell’Ufficio 
Programmazione e Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT dell’Autorità.  

 

          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 
 


