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Il Segretario Generale 

 

AC 

 

Determina a contrarre 

 

VISTO il contratto n. 9287 del 20.1.2017, stipulato con la società Technis Blu srl, con il quale l’Autorità 
usufruisce del servizio di manutenzione dei servizi applicativi della durata di 36 mesi con scadenza il 
31.1.2020; 
 
VISTO il contratto quadro stipulato in data 8.11.2017  da Consip con il Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese Accenture S.P.A. (mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a., 
Leonardo S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti) per l’affidamento dei “Servizi in ambito Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1, avente scadenza l’8.5.2019;  
 
VISTA la comunicazione sul profilo del committente con la quale il contratto quadro sopra indicato è 
stato prorogato di 6 (sei) mesi, con scadenza il 7.11.2019; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedura 
avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti;  

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art.1, comma 512; 

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

VISTO l’Atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro 
per il biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 5.12.2018; 

VISTA la nota al Consiglio prot. n. 24425 del 25.3.2019 a firma congiunta dei dirigenti degli uffici 
informatici, con la quale è stato proposto, per l’acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, 
evolutiva ed adeguativa del parco applicativo dell’Autorità, in scadenza il 31.1.2020, di aderire al predetto 
contratto quadro nell’ambito del quale sono previsti i servizi di sviluppo software e i servizi di gestione, 
manutenzione e assistenza, ovvero il tipo di servizi inerenti le prestazioni in scadenza; 

VISTO il deliberato del Consiglio nell’adunanza del 26.3.2019 con il quale è stata approvata la proposta 
di adesione al contratto quadro sopra citato nonché il Piano dei Fabbisogni;  

TENUTO CONTO che il contratto quadro Consip prevede un massimale per le adesioni delle 
pubbliche amministrazioni e che, pertanto, si reputa necessario aderire allo stesso in via immediata; 

TENUTO CONTO che, al fine di escludere ogni sovrapposizione con il rapporto ora in essere con la 
società Technis Blu srl, i servizi saranno attivati a partire dal giorno 1.2.2020 e che, pertanto, la durata del 
servizio sarà di 39 mesi con scadenza il 30.4.2023; 

CONSIDERATO che nel periodo precedente all’attivazione, durante il quale non sono previste attività 
a titolo oneroso, sarà fornito a titolo gratuito il servizio che permetterà la sincronizzazione della continuità 
dell’appalto; 

VISTA la nota al Consiglio prot. n. 35732 del 6.5.2019, a firma congiunta dei dirigenti degli uffici 
informatici, con la quale è stato sottoposto alle valutazioni del Consiglio il Progetto dei Fabbisogni 
elaborato dal RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip; 
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CONSIDERATO che nel medesimo Progetto l’importo dei servizi di cui trattasi è stato quantificato in 
€ 3.977.083,04, oltre IVA, oneri della sicurezza e contributo Consip; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 8.5.2019, con la quale è stato approvato il Progetto 

dei Fabbisogni;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.9 e 2102.3 del bilancio 
2020-2022 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 al contratto quadro Consip per l’affidamento dei “Servizi in ambito Gestionali Integrati 

per le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1, per l’acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, 
evolutiva ed adeguativa del parco applicativo dell’Autorità per il periodo di 48 (quarantotto) mesi 
dalla data di stipula e di 39 mesi dalla data di attivazione dei servizi, mediante stipula del contratto 
esecutivo con la società Accenture S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese con le società mandanti: Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia 
S.p.a., Leonardo S.p.a., Sistemi Informativi S.r.l.,  per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata:  

a) Fornitura dei servizi di sviluppo                                            € 2.295.040,00 
b) Fornitura dei servizi di gestione manutenzione e assistenza             € 1.582.755,54 
c) Fornitura dei servizi di supporto organizzativo                                €     99.287,50  
         + IVA 22%         €    874.958,27 
d) Contributo Consip di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs.  
     177/2009 come disciplinato dal  D.P.C.M. 23 giugno 2010 
     ( 5‰ di 3.977.083,04)                                                                      €     19.885,42 
 

Spesa stimata a carico dell’Autorità       €  4.871.926,73 

 
2. di autorizzare la spesa stimata di € 4.871.926,73 da porsi a carico del bilancio di previsione 2020, 

nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sul capitolo n. 1310.9 in quanto ad euro 1.930.961,76;  
sul capitolo 2102.3 in quanto ad euro 2.921.079,55 e  sul capitolo 1320 in quanto ad euro 19.885,42. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Stefano Fuligni, Dirigente dell’Ufficio Programmazione 
e Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT. 
 
Roma, 15.5.2019         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 


