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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, 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 
Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il contratto prot. n. 130045 del 24.11.2017 dell’importo di € 26.496,12 ( (IVA esclusa) stipulato 
con la società PA Digitale Spa, concernente la licenza d’uso per l’anno 2018 del software URBI che 
consente: 

a) Gestione economica e giuridica del personale, ad eccezione della parte relativa alla gestione 
delle presenze/assenze del personale dell’Autorità; 

b) Gestione della contabilità economica, finanziaria, patrimoniale; 
c) Gestione dei contratti stipulati dall’Autorità e delle fatture emesse in tale ambito; 
d) Modulo della fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma delle fatture 

elettroniche; 

TENUTO CONTO che i servizi forniti da PA Digitale S.p.A. nell’ambito del citato contratto sono 
stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

CONSIDERATO che con mail del 12.11.2018 il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie ha 
rappresentato la necessità di attivare una ulteriore Licenza Urbi di secondo livello del modulo della 
gestione finanziaria, oltre al rinnovo di quelle in uso, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al 
d.lgs. 91/2011, concernente l’adeguamento e l’armonizzazione dei sistemi contabili delle PP.AA.; 

VISTA la nota prot. 93323 del 14.11.2018, con la quale l’Ufficio gare e logistica ha rappresentato 
l’esigenza di rinnovare per l’anno 2019 le licenze d’uso dei software sopra indicati, al fine di garantire la 
continuità della gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Autorità, integrandole con il modulo 
richiesto dal Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie;  

VISTA la nota prot. 98167 del 28.11.2018, con la quale l’Ufficio risorse umane e formazione ha 
comunicato di non avere più necessità di utilizzare il modulo giuridico compreso nel citato pacchetto 
software URBI; 

CONSIDERATO che la società PA Digitale S.p.A. è proprietaria del software URBI e quindi detentri-
ce dei relativi diritti esclusivi; 

CONSIDERATO che la società PA Digitale S.p.A. risulta essere iscritta all’elenco dei conservatori 
attivi accreditati presso l’AgID, come previsto dal DM 3.04.2013, n.55 recante Regolamento in materia 
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 
pubbliche; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi sopra indicati è stimato un importo di € 25.500,00, 
oltre IVA, comprensivo di un massimo di n. 10 giornate di assistenza on-site, da pagare a consumo; 
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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. 1310.9 del bilancio 2019 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'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivo alla società PA DIGITALE spa, per i servizi di 
seguito indicati e per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) licenza d’uso per l’anno 2019 del software URBI, della licenza d’uso del 
modulo della fatturazione elettronica e del servizio di conservazione digitale a 
norma delle fatture elettroniche e della nuova licenza Urbi di secondo livello 
del modulo della gestione finanziaria, oltre n. 10 giornate di assistenza on-site, 
a consumo 

€ 25.500,00

b) IVA al 22%) €   5.610,00

Spesa complessiva stimata €  31.110,00

2. l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 
1, 2, 4, 5 e 12  del d.lgs. 50/2016;  

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.9; 

4. di nominare il Dott. Pasquale Russo, funzionario dell’Ufficio risorse finanziarie, Direttore 
dell’esecuzione del contratto. 

5. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile 
unico del procedimento, 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. 

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 


