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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; 

ATTESA la necessità di rinnovare l’abbonamento ai servizi elaborativi dei dati del Registro 
imprese e del Registro protesti denominati rispettivamente Telemaco e Ri.Visual forniti da 
Infocamere S.c.p.a., che scadrà il 31.12.2019; 

CONSIDERATO che i servizi in argomento sono funzionali allo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’Autorità e che si tratta di un servizio che l’Autorità utilizza continuamente da 
anni;  

CONSIDERATO che per il biennio 2017-2019, che scadrà il 31.12.2019, sono stati acquistati 
contrattualmente i due servizi in esame, i quali prevedono n. 5 slot - ciascuno di Fascia A 
contenente 5 user - con massimali di utilizzo di 25.000 accessi per Telemaco e n. 1 slot – di Fascia 
A contenente 2 user - con massimali di utilizzo di 5.000 accessi per Ri.Visual; 

CONSIDERATO che, nel caso in cui si effettuino un numero di operazioni superiori rispetto al 
numero di quelle acquistate annualmente, l’Autorità potrà pagare a consumo l’eventuale delta di 
accessi aggiuntivi effettuati, al prezzo di euro 0,50, oltre IVA, ad operazione; 

TENUTO CONTO che tali massimali sono stati superati in ciascuna annualità del precedente 
contratto (di circa 3.500 accessi annui), e che secondo calcoli effettuati, risulta più conveniente il 
pagamento a consumo delle operazioni eccedenti, piuttosto che l’acquisto di un ulteriore slot, 
contenente 5000 accessi; 

VISTO l’appunto al Segretario Generale prot. n. 86109 del 29.10.2019, con il quale il dirigente 
dell’Ufficio Gare e Logistica ha rappresentato la necessità di rinnovare tali servizi per il biennio 
2020-2021, in quanto gli stessi vengono utilizzati da numerosi uffici dell’Autorità che svolgono 
attività di vigilanza e di verifica e di raccolta ed elaborazione dati;  

TENUTO CONTO che il fornitore del servizio è la Società consortile per azioni denominata 
Infocamere, il cui compito statutario è di organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle 
camere di commercio, un sistema informatico nazionale anche ai sensi dell’art. 8 della l. 29 
dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle camere di commercio), in grado di trattare e 
distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge 
dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da 
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle camere di commercio; 
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VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1302 del bilancio 2020 
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 procedura in affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 per la fornitura dei servizi elaborativi dei dati del Registro imprese e del 
Registro protesti denominati rispettivamente Telemaco e Ri.Visual forniti da Infocamere 
S.c.p.a. per una spesa complessiva massima stimata per il biennio 2020/2021, così specificata: 

- n. 5 slot di fascia A4 
euro 12.500,00 annui               euro           
25.000,00 

- n. 1 slot di fascia A 
euro 600,00 annui                euro             
1.200,00 

- n. 4.000 accessi eccedenti annui stimati      
0,50 ciascuno                euro      4.000,00
    

- IVA 22%                                                                                              euro             
6.644,00  
                                                                                     
Spesa complessiva stimata                                                         euro    
36.844,00   

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020, sul capitolo 1302; 

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 il dott. Andrea Bennici. 

 

Roma, 18.11.2019         Angela Lorella Di Gioia 

 

                      VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
    Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
         Stefano Ceccarelli 

 

 

 


