
 

 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

            

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; 

CONSIDERATO che la quasi totalità dei servizi on-line dell’Autorità sono sviluppati su un’architettura Service 
Oriented per avere requisiti di scalabilità ed efficienza, e conseguentemente ottenere adeguati livelli di servizio, in 
relazione ad un’elevata dinamicità degli scenari applicativi; 

CONSIDERATO che la piattaforma utilizzata dall’Autorità si basa su tecnologia RedHat, per la quale è previsto il 
rinnovo delle sottoscrizioni della versione “Enterprise” dei sistemi operativi, del middleware jboss, del portale 
applicativo, delle SOA platform, che comprendono, oltre agli aggiornamenti di sistema e alla certificazione, il 
supporto tecnico necessario per la risoluzione dei malfunzionamenti; 

TENUTO CONTO che per i nuovi progetti di informatizzazione che traguardano l’evoluzione di sistemi IT esistenti, 
dal portale istituzionale ai servizi web, dalla cooperazione applicativa all’implementazione di applicazioni e servizi 
in tema di Open Data e Big Data, sono state individuate delle nuove piattaforme tecnologiche di riferimento, 
oggetto di una specifica linea obiettivo; 

VISTA l’adesione alla Convenzione Consip “Sottoscrizioni di prodotti software open source red hat e servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s. m.. e dell’art. 58 legge n.
388/2000” – Lotto unico, sottoscritta dall’Autorità in data 20.2.2017 per un periodo di 36 mesi, relativamente ai 
seguenti prodotti: n. 1 MW2254895   Red Hat JBoss Fuse, 16 – Core Standard, n. 16 RH00002 Red Hat Enterprise 
Linux for Virtual Datacenters, n. 3 MW0196814  Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 
Standard;        

VISTO il contratto di durata annuale stipulato l’8.7.2019 – CIG 79003735B8, avviato in data 2.9.2019, relativo alla 
fornitura del servizio di supporto enterprise per Red Hat Openshift™ e Red Hat GlusterFS; 

CONSIDERATO che il mancato rinnovo delle licenze, utilizzate nella maggior parte delle applicazioni informatiche 
dell’Autorità, non consentirebbe di mantenere i sistemi aggiornati, soprattutto con riferimento alla vulnerabilità di 
sicurezza, e non permetterebbe di avvalersi del supporto del produttore in caso di malfunzionamenti di gravità alta; 

VISTO l’Appunto al Consiglio n. 37809 del 22.5.2020, con il quale l’Ufficio Esercizio sistemi informatici e l’Ufficio 
programmazione e sviluppo delle banche dati, piattaforma digitale e servizi IT di questa Autorità hanno chiesto di 
aderire alla Convenzione Consip denominata “Licenze software Multibrand – Lotto 4 (Red Hat)”, per l’acquisto delle 



 

 
 

medesime licenze attualmente in uso (alcune delle quali declassate da Premium a Standard), per la durata di 36 
(trentasei mesi), con decorrenza dal 2.9.2020; 

CONSIDERATO che il rinnovo delle suddette licenze Red Hat è stato indicato nella programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2020-2021 e per essi 
era stata indicata la cifra complessiva di € 330.000,00, IVA inclusa, sul capitolo 1310.8; 

CONSIDERATO che, dalle informazioni acquisite direttamente sulla piattaforma di acquistinretepa, il costo per 
l’acquisizione per tre anni, che consente di poter utilizzare la scontistica prevista nel listino Consip, delle licenze e dei 
servizi in questione è stimato in €. 254.715,78, IVA inclusa; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2020-2021 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’adesione alla Convenzione Consip denominata “Licenze software Multibrand – Lotto 4 (Red Hat)”, 
relativamente ai seguenti prodotti: 

- N.1 MW2254895F3    Red Hat JBoss Fuse, 16 Cores, Standard – Sottoscrizione triennale euro    36.255,85 + 
IVA  22%                                                                                                                                                                  euro    44.232,13;

- N.16 RH00002F3 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard – Sottoscrizione triennale euro
3.364,31 + IVA  22%                                                                                                                                          euro    65.671,33;

- N. 3 MW00278F3  Red Hat Application Runtimes, 16-Cores or 32 vCPUs, Standard – Sottoscrizione triennale-
euro 12.207,36 + IVA 22%                                                                                                                                 euro    44.678,94;

- N. 2 MW00330F3 Red Hat OpenShift Container Platform, 16 cores or 32 vCPUs, Standard – Sottoscrizione
triennale euro 32.959,87 + IVA  22%                                                                                                                 euro 80.422,08;

- N. 2 RS0116327F3 Red Hat Gluster Storage, 2 Physical or Virtual Nodes + 1 Physical or Virtual Node for
quorum setup, Standard – Sottoscrizione triennale euro 8.078,40 + IVA 22%                                   euro 19.711,30.
 
Per una somma complessiva                                                                                                                 Totale euro   254.715,78

(di cui euro 208.783,43 + IVA 45.932,35) 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 
2020-2021, 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. Francesco Appratto, funzionario dell’A.N.AC.            
         

per l’Autorità 

                                                                                                                                                                          Angela Lorella Di Gioia 



 

 
 

             
                       

     

     VISTO  

Il Responsabile del Procedimento 

         (Antonello Colandrea) 

 
 

                 

 

     VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

              Il Dirigente dell’Ufficio programmazione delle 

risorse finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione 

                                     (Stefano Ceccarelli) 

 


