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

VISTE le condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le 
telecomunicazioni di Consip; 

TENUTO CONTO che l’Autorità ha intrapreso un percorso di evoluzione architetturale con 
l’obiettivo di garantire una maggiore fruibilità dei servizi assicurando al contempo migliori 
prestazioni per le nuove applicazioni e una più efficiente gestione dei sistemi informatici in uso; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del contratto quadro SPC Lotto 4 – sottoscritto dall’Autorità 
il 16 luglio 2018 – si è proceduto all’individuazione delle piattaforme tecnologiche alla base della 
nuova infrastruttura tecnico-applicativa che verrà sviluppata secondo il progetto approvato dal 
Consiglio nell’adunanza del 27.2.2019; 

CONSIDERATO che, in risposta alle esigenze legate alle scelte effettuate relativamente alle 
piattaforme tecnologiche alla base della nuova infrastruttura tecnico-applicativa, l’Autorità ha già 
proceduto all’acquisizione di tre apparati “high density” mediante adesione, approvata dal Consiglio 
nell’adunanza del 3 luglio 2019, alla convenzione Consip Tecnologie Server 2 – Lotto 7; 

VISTA la nota prot. n. 86238 del 30.10.2019 dell’Ufficio UESI con la quale, oltre a rappresentare 
che i tre apparati “high density” - acquistati mediante adesione al Lotto 7 della convenzione Consip 
Tecnologie Server 2 – hanno dato dimostrazione di notevole efficienza e di un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, ha proposto di acquisire un ulteriore apparato ricorrendo alla medesima 
convenzione, in considerazione della ulteriore evoluzione dei progetti informatici, delle relative 
esigenze e della necessità di procedere alla dismissione di altri sette server fisici acquistati o riscattati 
nel periodo 2009-2012, nonché della qualità dei server presenti nella convenzione Consip in 
oggetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 5.12.2018, con la quale è stata approvata la 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro per il biennio 2019/2020 (in particolare il punto 14); 
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TENUTO CONTO che il costo totale dell’acquisizione dell’apparato in questione, comprensivo 
anche della manutenzione dello stesso per 36 mesi, risulta essere pari a € 47.543,00, IVA esclusa, da 
imputare al capitolo 2102.2 in conto capitale; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.2 del bilancio 
2019/2021 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento 
della fornitura in esame; 

D I S P O N E 

1. l’adesione alla Convenzione Consip denominata  “Consip Tecnologie Server 2 – Lotto 7” per 
l’acquisto di un apparato “high density”, comprensivo della manutenzione degli stessi per la 
durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, con emissione di apposito 
ordinativo diretto di acquisto sul portale www.acquistinretepa.it, in favore della società 
CONVERGE S.p.A., aggiudicataria del lotto 7 della citata Convenzione; 

2. di autorizzare una spesa complessiva per l’affidamento in questione così stimata: 

a) fornitura di n. 1 apparato comprensivo della manutenzione dello stesso 
per la durata di 36 mesi  

€ 47.543,00

b) IVA al 22%  
       € 

10.459,46 

Spesa complessiva stimata € 58.002,46

1. di individuare quale Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 il dirigente dell’Ufficio gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

2. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Gaetano Giarrusso, 
funzionario dell’Ufficio Esercizi Sistemi Informatici;  

3. di autorizzare la spesa stimata di € 58.002,46, da porsi a carico del bilancio di previsione 
per gli anni 2019/2021 dell’Autorità, sul capitolo n. 2102.2. 

Roma, 4.11.2019          

Angela Lorella Di Gioia 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 


