
 
 

 

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; 

VISTO il contratto esecutivo SPC Lotto 4, sottoscritto dall’Autorità in data 11.7.2018, con il quale è stata 
avviata una specifica linea di sviluppo dedicata all’area Open Data e Big-Data il cui piano di lavoro è stato 
presentato con l’appunto prot. 15383 del 25.2.2019 e approvato dal Consiglio nella seduta del 27.2.2019; 

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell’intervento è stato individuato quello di dare una maggiore 
fruibilità alle informazioni custodite da ANAC in modo da agevolare la consultazione sia agli utenti interni 
che a quelli esterni, fino a raggiungere anche il cittadino; 

CONSIDERATO che oltre alla piattaforma Open-Data, che consente di esporre una parte consistente 
della base dati alla fruizione di utenti “esperti”, si prevede la realizzazione e pubblicazione di appositi 
cruscotti per l’accesso guidato alle informazioni, costruendo una sorta di analisi self service partendo da dati 
aggregati fino a raggiungere l’informazione elementare al fine di mettere la medesima tecnologia a 
disposizione degli utenti interni con la stessa metafora di interazione, ma senza limitazione rispetto al tipo 
di dati che possono essere visualizzati;  

CONSIDERATO che le implementazioni richiedono l’utilizzo di strumenti di business intelligence (BI) e, 
per questo motivo, i competenti uffici informatici dell’Autorità hanno svolto una indagine di mercato per 
valutare l’acquisizione di una specifica piattaforma software e dei correlati servizi di supporto;  

TENUTO CONTO che per soddisfare le esigenze e i requisiti dell’Autorità, è stato individuato più 
idoneo il prodotto denominato Qlik con il seguente piano di licensing: 

- N. 1 licenza server per la Qlik Sense Analytics Platform External Edition 
- Licenze d’uso per 5 utenti sviluppatori/annu per la Qlik Analytic Platform; 

VISTA la nota al Consiglio prot. 90683 del 13.11.2019, con la quale l’Ufficio Programmazione e Sviluppo 
delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT chiede di acquisire sul mercato elettronico delle 
PP.AA., tramite RDO, l’acquisto delle predette licenze per n. 1 anno, per un importo stimato pari ad € 
39.600,00, IVA esclusa, in considerazione del fatto che sia la piattaforma Big-Data sia il portale ANAC 
sono in fase di evoluzione e pertanto al termine del periodo di licenza potranno essere effettuate ulteriori 
valutazioni per calibrare meglio il dimensionamento del prodotto di analisi utilizzato; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2019 - 2021 
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’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di una specifica 
piattaforma software e dei correlati servizi di supporto per una spesa complessiva massima stimata 
così specificata: 

a) N. 1 licenza server per la Qlik Sense Analytics Platform External Edition 
Licenze d’uso per 5 utenti sviluppatori/annu per la Qlik Analytic Platform € 39.600,00

b) IVA al 22%) 8.712,00

Spesa complessiva massima stimata € 48.312,00

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.8. 

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. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Michele Pizziconi. 

 

Roma, 22.11.2019          

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 


