
 

 
 

        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; 

TENUTO CONTO che l’Autorità, a seguito della diffusione della pandemia COVID-19, si è prontamente 
attivata al fine di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa al personale in telelavoro;  

CONSIDERATO che il prolungarsi dell’emergenza da COVID-19 ha evidenziato la necessità di sviluppare 
un modello di lavoro ordinario per l’intera utenza che permetta l’attività lavorativa stabilmente in 
modalità agile, alternando anche lunghi periodi di smart working a periodi o giorni di lavoro presso la 
sede ANAC; 

TENUTO CONTO, in particolare, che è stata rilevata l’esigenza da parte degli uffici di organizzare 
videoconferenze in modo autonomo e possibilmente omogeneo nonché di dotarsi di strumenti di 
collaborazione per lo svolgimento delle attività lavorative anche in un contesto remoto; 

CONSIDERATO che, tra le soluzioni possibili, la più idonea, sia per la naturale evoluzione dell’attuale 
ambiente di lavoro sia per la continuità con le attuali licenze software, fattore quest’ultimo che la rende 
vantaggiosa anche sotto il profilo economico, è risultata quella relativa alla piattaforma Microsoft Teams 
collegata alla suite Office 365; 

TENUTO CONTO che la proposta di adozione di Teams e Office 365 è stata approvata dal Consiglio 
nell’Adunanza del 16/12/2020 (p.17 odg); 

TENUTO CONTO che tra le diverse versioni delle licenze, con funzionalità e caratteristiche più sofisticate 
e comprendenti ulteriori prodotti, si è ritenuto che la licenza denominata Microsoft 365 nella sua 
versione E3 sia attualmente quella con il miglior rapporto costo/prestazioni per le esigenze dell’Autorità;  



 

 
 

VISTA la nota n. 97010 del 21.12.2020, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi dell’Autorità 
ha proposto l’estensione delle licenze per il periodo residuo di validità del contratto Microsoft Enterprise 
Agreement in ambito Consip in corso di validità e con scadenza 28 febbraio 2022, con una opzione di 
upgrade delle licenze al costo corrispondete per tutto il personale a € 12.874,96; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 16.12.2020, ha approvato la proposta 
dell’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di n. 332 
licenze M365 E3 di estensione alle licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 14 mesi; 

D I S P O N E 

1. l’adesione alla Convenzione Consip estensione della denominata  “Microsoft Enterprise Agreement 
5” per la fornitura di n. 322 licenze M365 E3, per la durata di 14 mesi con scadenza il 28 febbraio 
2022, con emissione di apposito ordinativo diretto di acquisto sul portale www.acquistinretepa.it, in 
favore della società TELECOM ITALIA S.p.a., per una spesa complessiva così stimata: 

a) fornitura di n. 322 licenze M365 E3 € 12.874,96 

b) IVA al 22% €    2.832,49 

Spesa complessiva stimata € 15.707,45 

2. di autorizzare la spesa stimata di € 15.707,45 da porsi a carico del bilancio di previsione per gli anni 
2021/2023 dell’Autorità, 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. Andrea Renzi, funzionario dell’Ufficio Esercizi Sistemi 
Informativi. 

         

Angela Lorella Di Gioia 

 

      

 



 

 
 

 

   VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
             Antonello Colandrea  

       

 

      VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA                                    

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


