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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 l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di cui all’art. 
13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 
2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

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

VISTO il contratto stipulato dall’Autorità per l’affidamento del servizio di supporto tecnico 
specialistico denominato “Microsoft Premier Support” per un periodo di 24 mesi, con scadenza il 7.7.2017; 

VISTA la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell’Autorità di importo superiore a 
40.000,00 euro per il biennio 2017-2018, pubblicata sul sito dell’Autorità medesima; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 27.4.2017, ha approvato la 
proposta dell’Ufficio Esercizio Sistemi informativi formulata con gli appunti  n. 41601 del 17.3.2017 e 
n.58200 del 24.4.2017 di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n. 3 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento per un periodo di 24 
mesi del servizio denominato “Microsoft Premier Support” al prezzo stimato di euro 438.000,00 IVA 
inclusa per i servizi di “assistenza e supporto alla gestione di infrastrutture basate sui prodotti 
Microsoft, servizi di supporto tecnico, servizi di risoluzione malfunzionamenti e assistenza e supporto 
alle evoluzioni dei prodotti software e alla gestione delle istallazioni”; 

TENUTO CONTO che l’Autorità ha acquisito in convenzione Consip, con un contratto che andrà in 
scadenza il 25.3.2019, le licenze per le piattaforme Microsoft utilizzate tra l’altro per lo sviluppo e 
gestione delle proprie banche dati e che, in virtù di tale circostanza, vi è necessità di ricorrere 
all’approvvigionamento dei servizi di supporto specialistico (Microsoft Premier), dei quali la società 
Microsoft possiede i diritti di esclusiva;  

CONSIDERATO che nei predetti appunti è specificato che il servizio in esame è composto da: 

- una parte reattiva a corpo, a canone annuale, a supporto della risoluzione dei problemi con 
tempi di intervento fino ad un’ora per casi di alta severità con copertura temporale sulle 24 ore 
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7 giorni su 7, e livelli di escalation del problema fino al coinvolgimento dei team di sviluppo 
Microsoft degli Stati Uniti; 

- una parte proattiva, a costo definito in giorni/persona, per l’erogazione di supporto 
specialistico, fornito esclusivamente da personale Microsoft, il cui dimensionamento massimo è 
stato determinato sulla base delle attività da svolgere nel periodo di vigenza contrattuale; 

CONSIDERATO inoltre che nei medesimi appunti è specificato che il servizio in questione è erogato 
in forma esclusiva dalla società Microsoft s.r.l. e non è presente in alcuna convenzione o accordo 
quadro Consip; 

TENUTO CONTO che l’Autorità provvederà all’avvio di una procedura di acquisizione per 
l’evoluzione dei Servizi di accesso ai dati ed adeguamento dell’architettura della Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici, che comprenderà anche la revisione ed evoluzione della piattaforma attualmente 
utilizzata; 

VISTO l’art. 63– comma 2 – lett. b),  del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 98 del d.lgs. 50/2016, che dispone la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione secondo 
le modalità indicate all'art. 72 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO l’art. 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

VISTO il DM 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui art.3 prevede che gli 
avvisi di aggiudicazione vadano pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

VISTO l’art.5 del predetto DM 2.12.2016, per il quale le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

 

 D I S P O N E 

 

1. l’espletamento di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art.63, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016; 

2. l’affidamento alla società Microsoft s.r.l. del servizio di Microsoft Premier Support  per la durata di 24 
mesi, per una spesa complessiva massima stimata così specificata.  

a) Fornitura del servizio di Microsoft Premier Support  , IVA inclusa € 438.000,000  

 _____________ 

Spesa stimata a carico dell’Autorità €  438.000,00 

 
b) spese  per pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla  GURI   

(IVA e marca da bollo incluse), da rimborsare da parte dell’aggiudicatario €        1.300,00 
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c) spese pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani 
 (IVA inclusa), da rimborsare da parte dell’aggiudicatario: €        2.100,00 

 _____________ 

Spesa complessiva stimata €      441.400,00 

 
3. di dare mandato all’Ufficio gare e logistica di procedere all’espletamento della procedura negoziata 

ai sensi ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016; 

4. di autorizzare la spesa stimata di € 441.400,00 da porsi a carico del bilancio di previsione 2017, 
nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sui capitoli n. 1301.2 e n. 1310.8; 

5. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani, per un 
importo complessivo stimato di € 3.400,00 IVA inclusa, che sarà rimborsato all’Autorità 
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario; 

6. di sottoscrivere il contratto mediante firma digitale; 

7. di provvedere alla comunicazione all’Agid dell’acquisizione in questione ai sensi dell’art.1, comma 
516, della Legge 208/2015. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 
 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Francesco Vargiu, Dirigente dell’Ufficio Esercizio 
Sistemi informativi 
 
Roma, 16.5.2017         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 
 
 
 

 
 
 


