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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;

CONSIDERATO che a seguito di un guasto imprevisto, la normale operatività dei controller di governo
di uno degli storage dell'Autorità è venuta meno, e che per tali apparati (due sugli otto controller totali)
non è attualmente attivo alcun contratto di manutenzione in garanzia;

TENUTO CONTO che l'eventuale rottura di un ulteriore controller dello storage potrebbe comportare
disservizi per l'Autorità, o causare la perdita di dati;

DISPONE

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 letto a) - del d.lgs.n.
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva stimata
così specificata:

VISTO l'art. 36, comma 2, letto a) del d.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che i prodotti in esame sono disponibile sul Mercato Elettronico della P.A e che
si può procedere all'acquisto mediante modalità telematica;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.2 del bilancio di previsione
2019 dell'AN.AC. è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento in esame
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€ 3.500,00a) acquisto del "Controller Storage"

VISTA la nota n. 77822, del 4.10.2019, del Dirigente dell'Ufficio UESI con la quale, stante le
soprariportate esigenze, è stata rappresentata la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile,
all'acquisto e sostituzione di una coppia di controller per lo storage Dell Equallogic, al fine di
salvaguardare la disponibilità dei sistemi e dei servizi dell'Autorità;

TENUTO CONTO che l'Ufficio UESI ha precisato che per i suddetti prodotti non risultano attivi
accordi quadro o convenzioni Consip;



!I Segretario Generale

prodotto 70-0477B

b) IVA al 22%)

Spesa complessiva stimata

€ 770,00

€ 4.270,00

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.

I! Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell'Ufficio
gare e logistica, dotto Antonello Colandrea, 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.

I! direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig. Gaetano Giarrusso, funzionario dell'Ufficio Esercizio
Sistemi Informativi dell'Autorità.

\

Roma, 4.10.2019

Angela Lorella Di Gioia

VISTO PER LA COPERTURA FIN
I! Dirigente dell'Ufficio risorse fin

Stefano Ceccarelli

AC Pagina 2 di 2


	00000001
	00000002

