
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Segretario Generale 

Via Minghetti, n 10 – 00187  Roma  

 

 

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 dei contratti 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; 

VISTA la nota n. 94338 del 25.11.2019, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi di 
questa Autorità ha rappresentato l’esigenza di acquisto di licenze antispam, stante la necessità di 
mettere in quarantena le minacce mail sia in entrata rivolte ai dipendenti, sia in uscita verso gli 
stakeholders dell’Autorità; 

TENUTO CONTO che tra le misure di sicurezza previste da AGID, volte a proteggere i sistemi 
informativi delle Amministrazioni, viene individuato il “Filtraggio del contenuto dei messaggi di 
poste prima che questi siano raggiungano la cartella del destinatario, prevedendo anche l’impiego 
di strumenti antispam”; 

CONSIDERATO che ai fini di cui sora è già stata introdotta la piattaforma SpamAssassin che, 
sulla base di regole di confronto del contesto e basate su DNS, è in grado di identificare le e-mail 
non richieste; 

TENUTO CONTO che, in un’ottica di continuo aggiornamento e miglioramento dei livelli di 
sicurezza, nonché in considerazione dei numerosi recenti attacchi che hanno interessato l’Autorità, 
si è proceduto ad avviare il test di diverse piattaforme Antispam attualmente in commercio così da 
identificare il prodotto più rispondente alle precipue esigenze di ANAC e tale da mitigare 
ulteriormente il rischio di introdurre fattori esogeni malevoli tramite la posta elettronica 
istituzionale; 

CONSIDERATO che, ad esito di tali valutazioni, è stato individuato come prodotto da acquisire 
l’antispam “PFPT Email Protection F-Secure S”, di marca “Proofpoint”, distribuito in forma di licenze 
a canone annuale; 

TENUTO CONTO che tale prodotto, distribuito dalla società DGS S.p.A., è presente sul MEPA; 

CONSIDERATO quindi che le esigenze di acquisto possono essere soddisfatte mediante ordine 
diretto sul MEPA, in ragione dell’urgenza dell’acquisto medesimo; 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la fornitura in parola è pari ad euro 11.200,00 
oltre IVA;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1310.8 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 
esame; 

 

DISPONE 

 



 

 

 

 
1. L’ acquisizione mediante affidamento diretto sul MEPA della fornitura di n. 1 licenza annuale 
per il prodotto antispam “PFPT Email Protection F-Secure S”, di marca “Proofpoint”- CIG 
ZC12ADB14C - alla società DGS S.p.A per una spesa complessiva così individuata: 
 
a) n. 1 licenza annuale per il prodotto antispam “PFPT Email Protection F-Secure S”      euro 11.200,00                                         
b) IVA al 22%                      euro 2.464,00 
 
Spesa complessiva stimata                                                                               euro 13.664,00 
  
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2019, sul capitolo 1310.8 

Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio gare e logistica, Antonello 
Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il funzionario dell’Ufficio Esercizio Sistemi Informatici, 
Gaetano Giarrusso. 

 

 

                                                                                                        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 

  


