
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
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; 

ATTESA la necessità di rinnovare l’abbonamento al servizio di manutenzione, assistenza, hosting e 

consulenza sul software applicativo “Sebina OpenLibrary” che scadrà il 31.12.2018; 

VISTA la nota prot. 93169 del 13.11.2018, con la quale il funzionario responsabile della Biblioteca chiede 

di rinnovare per l’anno 2019  il servizio di manutenzione, assistenza, hosting e consulenza  sul software 

applicativo “Sebina OpenLibrary” offerto dalla società DM CULTURA S.R.L., in uso presso la Biblioteca 

dell’Autorità per il Modulo Base Libro Moderno e acquisti e Sebina Opac Open Library;  

TENUTO CONTO che con la predetta nota si chiede, altresì, di attivare sul lato back office l’upgrade 

della nuova versione  Sebina NEXT; 

VISTO il preventivo prot. n. 91590 dell’ 8.11.2018 della società DM CULTURA S.R.L.;  

TENUTO CONTO che la Biblioteca dell’Autorità,  per la gestione e la catalogazione del materiale 

bibliografico posseduto, ha realizzato la propria informatizzazione utilizzando il software Sebina nella 

versione iniziale e che a completamento della fornitura la società DM CULTURA S.R.L. ha  erogato 

anche il servizio di Outsourcing, provvedendo a tutte le problematiche di natura informatica e gestionale 

e garantendo l’operatività del sistema presso un proprio Data Center tramite la messa a disposizione del 

server;   

CONSIDERATO che occorrerebbe trovare sul mercato altri prodotti che dovrebbero garantire la 

attuale perfetta operatività della Biblioteca ANAC, quantificando i costi di una eventuale operazione di 

traslazione di tutti i dati di catalogazione in un sistema diverso; 

CONSIDERATO che per l’affidamento del Modulo Base Libro Moderno e Acquisti  e Sebina Opac 

OpenLibrary è stimato un importo di € 9.550,00, oltre IVA;  

CONSIDERATO che per l’upgrade sul lato back office della nuova versione Sebina NEXT l’importo 

è stimato in € 6.600,00, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2018 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla società DM CULTURA S.R.L. il servizio di manutenzione, assistenza, 

hosting e consulenza sul software applicativo “Sebina OpenLibrary” per il Modulo Base Libro 

Moderno e acquisti e Sebina Opac Open Library, oltre all’attivazione sul lato back office della 

nuova versione Sebina NEXT  per una spesa complessiva massima  così specificata: 

a) Canone annuale per il servizio di manutenzione, assistenza, hosting e consulenza sul ftware applicativo 

software Sebina Open Library per il Modulo Base Libro Moderno e acquisti e Sebina 

       Opac Open Library - anno 2019                                                                  €     9.550,00 

b) Upgrade sul lato back office della nuova versione  

       Sebina NEXT – anno 2019                                                                          €     6.600,00 

c) IVA al 22%                                                                                                  €     3.553,00    

Spesa complessiva massima stimata                                                               €    19.703,00  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2018, 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, 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 la dott.ssa Daniela D’Agostini. 

Roma 29.11.2018 

          

 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 

 

 


