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Determina a contrarre 

 

VISTO il contratto quadro stipulato in data 31.3.2017 da Consip con il Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese Almaviva Spa (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia Spa e Pricewaterhouse Coopers 
Advisory Spa per l’affidamento dei “Servizi di interoperabilità dati e Servizi di cooperazione 
applicativa” – Lotto 3; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedura 
avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti;  

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art.1, comma 512; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO l’Atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro 
per il biennio 2018-2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 20.12.2017; 

VISTA la nota n. 11145 del 5.2.2018 a firma congiunta dei dirigenti uffici UESI, UFID e UPSIT, con la 
quale è stato proposto di aderire al predetto contratto quadro al fine di ottenere i seguenti servizi: a) 
servizi di interoperabilità per i dati finalizzati a garantire l’integrazione dei dati e dei metadati, la gestione 
di dati di tipo aperto, nonché la gestione dei Big Data; b) servizi di cooperazione applicativa, preposti a 
favorire lo scambio di dati e informazioni fra le pubbliche amministrazioni garantendo l’integrazione 
dei procedimenti amministrativi delle stesse secondo le previsioni del CAD; 

TENUTO CONTO che le amministrazioni aderenti al contratto quadro in questione devono 
preventivamente redigere il piano dei fabbisogni allo scopo di definire tipologia di servizi e relativi costi;    

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 21.2.2018, con la quale è stata approvata la 
proposta di adesione al Contratto Quadro sopra citato;  

VISTO il Piano dei Fabbisogni, predisposto dagli uffici UESI, UFID e UPSIT, e approvato con la 
succitata delibera consiliare del 21.2.2018; 

VISTO l’appunto al Consiglio prot. n. 43105 del 21.5.2018, a firma congiunta dei dirigenti uffici UESI, 
UFID e UPSIT, con il quale sono stati sottoposti alle valutazioni del Consiglio il Progetto dei 
Fabbisogni elaborato dal citato RTI; 

CONSIDERATO che nel medesimo appunto l’importo  dei servizi di cui trattasi è stato quantificato 
in € 2.698.562,50, oltre IVA, oneri della sicurezza e contributo Consip; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 23.5.2018, con la quale è stato approvato il 
Progetto dei Fabbisogni;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n.1310.9 (gestione e manutenzione 
applicazioni) e n. 2102.3 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva)  del bilancio 2018 di previsione 
dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 
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VISTO il DUVRI trasmesso con nota prot. n. 47575 del 4.6.2018, nel quale è stato, tra l’altro, indicato 
che il costo degli oneri per la sicurezza di natura interferenziale è pari a € 0,00, 

 

 D I S P O N E 

1. l’adesione al contratto quadro Consip per l’affidamento dei “Servizi di interoperabilità dati e 
cooperazione applicativa ” Lotto 3, per l’acquisizione dei citati servizi,  per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata:  

a) Fornitura dei servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa € 2.698.562,50

b) IVA al 22%  € 593.683,75

c) Contributo Consip di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs. 177/2009 come 
disciplinato dal  D.P.C.M. 23 giugno 2010  

€ 13.492,81

Spesa complessiva stimata € 3.305.739,06

2. di autorizzare la spesa stimata di euro  € 3.305.739,06 da porsi a carico del bilancio di previsione 
2018, nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sui capitoli e per le somme di seguito indicate: 

 capitolo n. 1310.9 : € 496.866,35; 

 capitolo  n. 2102.3: € 2.795.379,90; 

 capitolo n. 1320.0: € 13.492,81. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Stefano Fuligni, Dirigente dell’Ufficio 
Programmazione e Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT. 

Roma, 5.6.2018         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 


