
 

 
 

        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; 

VISTO l’utilizzo da parte di ANAC delle licenze della piattaforma software di gestione documentale 
Alfresco nella sua versione Enterprise che furono acquistate nel 2013 nell’ambito della realizzazione del 
sistema AVCPass, che la utilizza per il trattamento dei documenti di gara provenienti dai cosiddetti “enti 
certificatori” e sono state successivamente rinnovate per assicurare la gestione in continuità non solo di 
AVCPass ma di tutti i servizi applicativi che sono stati basati sul prodotto; 

CONSIDERATO che in un’ottica di pieno utilizzo delle risorse acquisite con l’obiettivo di rendere omogenei 
i servizi forniti all’Autorità sia agli utenti esterni che interni, così da garantire al contempo una più 
semplice gestione, sono stati progettati e realizzati nel tempo ulteriori servizi che utilizzano tale 
piattaforma per la conservazione dei documenti. Tra i servizi rivolti all’utenza esterna, Alfresco è 
attualmente impiegato dal sistema di gestione dell’elenco delle società in house, dal servizio di gestione 
dei pagamenti che si integra con il sistema PagoPA e infine, anche se sospeso, dall’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda invece gli applicativi a supporto delle attività dei dipendenti 
ANAC la piattaforma Alfresco è impiegata dallo strumento per la Gestione degli atti del Consiglio (GAC) e 
verrà utilizzata per gestire la parte documentale della nuova dashboard che a breve verrà messa a 
disposizione degli utenti interni per accedere alle diverse applicazioni di BPM;  

ATTESA pertanto la necessità di provvedere all’acquisizione del rinnovo delle licenze software “Alfresco”, 
indicato, fra l’altro, nel programma delle acquisizioni di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 
40.000 euro per il biennio 2020 - 2021 e nel bilancio preventivo dell’Autorità 2020 - 2021;  

VISTO l’Appunto per il Consiglio prot. 64653 del 2 settembre 2020, con il quale l’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informativi chiede di acquisire sul mercato elettronico delle PP.AA., tramite RDO, il rinnovo delle licenze 
“Alfresco” per 12 mesi, fino al 9.10.2021, per un importo stimato pari ad € 99.552,00, IVA inclusa, al fine 
di garantire la continuità e l’assistenza necessaria al corretto funzionamento del sistema AVCPass; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC nell’adunanza dell’9.9.2020 (punto 10 O.D.G.), con il quale è 
stata approvata la suddetta proposta;  



 

 
 

 

VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. b) – del d.lgs. n. 50/2016; 

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’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 – comma 2, lett. b) – del d. lgs. n. 50/2016, del rinnovo di mesi 
12, delle licenze “Alfresco” per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 
a) rinnovo 12 mesi delle licenze software della piattaforma di gestione 

documentale “Alfresco” per AVCPass € 81.600,00

b) IVA al 22%) 17.952,00

Spesa complessiva massima stimata € 99.552,00

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 2020, 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. Gaetano Giarrusso. 

Roma, 10.9.2020          

Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
             Antonello Colandrea  

      VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA                                    

                                                                           Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione 
                                                                              finanziarie, bilancio, contabilità 
                           controllo di gestione risorse finanziarie 
                                                                                               (Stefano Ceccarelli) 


