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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; 

CONSIDERATO che il contratto per la fornitura della licenza d’uso del software applicativo 
“Sebina Open Library” e dei servizi di manutenzione, assistenza, hosting e consulenza in uso 
presso la biblioteca dell’Autorità scadrà il 31.12.2019;   

 VISTA la nota prot. n. 86029 del 29.10.2019 con la quale il funzionario responsabile della 
biblioteca ha chiesto di rinnovare il contratto per la licenza d’uso del software applicativo e per i 
servizi di cui sopra offerto dalla società DM CULTURA S.r.l;  

TENUTO CONTO che il software offerto dalla DM CULTURA S.r.l. è il più idoneo per la 
piattaforma che gestisce i servizi della Biblioteca dell’ANAC, e verificato il grado di perfetta 
operatività anche dei servizi connessi, assicurati all’Ufficio biblioteca a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale con l’attuale Società; 

TENUTO CONTO che il software applicativo Sebina è il software per la gestione dei processi 
bibliotecari più diffuso a livello nazionale e la piattaforma è utilizzata da oltre 5000 istituzioni 
pubbliche e private con la partecipazione diretta del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 

CONSIDERATO che l’eventuale reperibilità di altri prodotti sul mercato comporterebbe anche 
la necessità di trasferimento dei dati di catalogazione ad un sistema differente, con perdita di 
quelli esistenti sul software “Sebina”, e con conseguente maggiorazione dei costi;   

CONSIDERATO che l’offerta più conveniente proposta dalla suddetta Società è quella relativa 
all’affidamento triennale della fornitura per la licenza d’uso del software e dei servizi connessi per 
un importo complessivo pari a euro 27.000,00, IVA esclusa, mediante il quale l’ANAC 
otterrebbe, nel prossimo triennio, un risparmio complessivo di euro 1.650,00, rispetto ad un 
eventuale rinnovo annuale; 

TENUTO CONTO che per i motivi sopra esposti si giustifica 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 2020 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame 
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D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla Società DM CULTURA S.r.l. il servizio di “Fruizione in 
modalità SaaS delle componenti applicative suite SebinaNEXT”, per una spesa complessiva 
massima così specificata: 

 

a) Canone triennale per la fornitura del software “SebinaNEXT”       
e dei servizi connessi                                                                                                €   27.000,0

b) IVA 22%                                                                                                                  €     5.940,0
         

Spesa complessiva massima stimata                                                                            €  
32.940,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020, sul capitolo n. 1310.8, e corrispondenti per gli anni successivi. 

 

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 40.000,00 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa Daniela D’Agostini. 

Roma, 4.11.2019 

          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 
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