
 
 

 

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; 

CONSIDERATE le crescenti esigenze di connettività dell’Autorità, soddisfatte nei primi mesi del 2019 
con l’acquisizione e la messa in esercizio di nuovi switch che sono andati in parte a sostituire gli apparati 
di più vecchia acquisizione, e in parte ad incrementare la disponibilità di rete nei piani; 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio della nota prot. 91112/2018 
relativa 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, sono stati acquistati dei server dedicati alla piattaforma di data lake e due switch 
per estendere la rete del CED verso detti nuovi server; 

TENUTO CONTO che, per soddisfare la necessità di risorse di calcolo richieste per l’evoluzione 
architetturale delle piattaforme informatiche dell’Autorità, sono stati acquistati ulteriori 12 server, con 
l’obiettivo di garantire una maggiore fruibilità dei servizi, assicurando anche migliori prestazioni per le 
nuove applicazioni e per una più efficiente gestione dei sistemi in uso; 

VISTA la nota prot. 9528 del 5.2.2020 redatta dal dirigente dell’Ufficio UESI, dalla quale risulta che i test 
in corso sulle nuove piattaforme applicative hanno evidenziato una esigenza di velocità di rete, non 
pienamente sostenibile dall’attuale configurazione della rete del CED, e non prevedibile inizialmente, e 
che, pertanto, è necessario l’acquisto di un ulteriore switch del tipo HPE FF 5700-40XG-2QSFP dotato 
di alimentazione ridondata e doppia ventola,  di 20 transceiver fibra 1gb e di 16 transceiver fibra 10 gb, 
nonché del servizio di manutenzione della durata di 36 mesi per lo switch e per i transceiver; 

ATTESA la necessità di provvedere all’acquisizione di detto switch da mettere in stack con quelli acquisiti 
nel corso dell’anno 2019, e dei suddetti transceiver;  

TENUTO CONTO che allo stato non ci sono Convenzioni Consip attive per gli apparati di rete; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.2 del bilancio 2020/2021 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento dei suddetti prodotti; 

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, 
dell’acquisizione di uno switch del tipo HPE FF 5700-40XG-2QSFP dotato di alimentazione 
ridondata e doppia ventola, di 20 transceiver fibra 1gb, e di 16 transceiver fibra 10 gb, nonché del 
servizio di manutenzione della durata di 36 mesi per lo switch e per i transceiver 
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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. 2102.2. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonello 
Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Ufficio Esercizio 
sistemi informativi. 

 

 

Roma, 7.2.2020         Angela Lorella Di Gioia 
 
 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica 

Antonello Colandrea   

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
      Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione 
      risorse finanziarie, bilancio e contabilità, 
                   controllo di gestione 
          Stefano Ceccarelli 
 
 

a) acquisto di 1 switch HPE FF 5700-40XG-2QSFP + 20 trasceiver + 16 trasceiver + servizio di 
manutenzione della durata di 36 mesi per switch e transceiver                                €    7.000,00    

b) IVA al 22%                                                                                                     €            1.540,00   

Spesa complessiva massima stimata                                                                  €            8.540,00


