
  

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; 

CONSIDERATO che l’Autorità ha avviato delle procedure concorsuali, che si concluderanno all’inizio 
del prossimo anno, per l’assunzione di nuovo personale ed ha intrapreso dei percorsi di selezione per la 
partecipazione a tirocini presso le varie articolazioni dell'Autorità; 

CONSIDERATA la recente sottoscrizione da parte dell’Amministrazione dei contratti esecutivi    
stipulati  in adesione ai contratti Quadro Consip Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, e Lotto 4 a  seguito della quale 
numerosi tecnici esterni collaborano stabilmente presso la sede dell'Autorità e necessitano di accedere 
alla rete al pari del personale dell'Autorità; 

VISTA la nota  prot. n. 97655 del 27.11.2018, con la quale l’Ufficio Esercizio sistemi informativi, a 
seguito dell’aumento delle esigenze di connettività dovute alle ragioni sopra esposte, nonché 
dell’inadeguatezza tecnologica degli apparati più vecchi non più in grado di garantire determinati livelli 
prestazionali e di continuità operativa delle connessioni, ha proposto di procedere all’acquisto di n. 24 
apparati switch; 

CONSIDERATO che nell’appunto sopra citato è stato inoltre rappresentato che, a seguito 
dell'approvazione dell’appunto al Consiglio prot. 91112/ 2018 relativo all'acquisto di hardware e software 
finalizzati al Progetto "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza" a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020,  è necessario procedere  
all'acquisto di due switch per incrementare la rete del CED; 

VISTA la nota integrativa prot. n. 104374 del 19.12.2018, con la quale l’Ufficio Esercizio sistemi 
informativi ha evidenziato che i servizi di assistenza e manutenzione devono essere necessariamente 
acquistati contestualmente all’ordinativo di fornitura (cap. 2.4.4 della guida alla convenzione), per un 
importo pari al 2% annuo del valore della fornitura, con la riduzione del 50% per il primo anno; 

TENUTO CONTO che l’acquisto degli switch in esame può essere effettuato, come rappresentato  
dall’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata “Reti 
Locali 6” che ha per oggetto la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali, che consente di acquisire apparati assimilabili a quelli già in uso; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.2 del bilancio 2019 di 
previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 



  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

D I S P O N E 

 

1. di avviare le procedure per l’adesione alla convenzione Consip “Reti Locali 6”, attraverso il 
portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata 
così specificata: 

a) n. 24  apparati di Tipo 4 da 48 porte, dotati di modulo di alimentazione 
ridondata e di 2 porte aggiuntive 1000Base-SX                                              

€ 26.114,16

b) n. 1 apparato di Tipo 1 da 24 porte, dotato di 2 porte aggiuntive 1000Base-
SX   

€ 327,77

c) n. 1 apparato HP di Tipo 7, dotato di modulo di alimentazione ridondata, 
16 porte 1000Base-T, 8 porte 1000Base-LX, 16 porte 10GBase-SR        € 5.359,92

d) servizi di assistenza e manutenzione per un periodo di 36 mesi € 1.590,10

e) IVA al 22% € 7.346,23

Spesa complessiva stimata € 40.738,18

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 2102.2; 

3. di nominare il dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Ufficio esercizio sistemi, Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

4. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile 
unico del procedimento, 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 euro. 

         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 


