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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 il contratto n. 104021 del 18.12.2018 (scadenza il 31.12.2019) stipulato con la società 
Zucchetti S.p.A., concernente: a) l’ acquisto di licenze per il software per la gestione giuridica del 
personale, comprensiva dei moduli per gli adempimenti formativi e per la sorveglianza sanitaria, 
e della relativa assistenza, configurazione e formazione, b) il servizio di assistenza e 
manutenzione per la gestione delle presenze del personale e per la gestione del controllo degli 
accessi alle sedi dell’Autorità; 
 
VISTA la nota n. 93910 del 22.11.2019, con la quale il dirigente dell’Ufficio Risorse Umane ha 
chiesto di rinnovare per l’anno 2020 i servizi relativi alla gestione giuridica del personale, alla 
gestione delle presenze e al controllo degli accessi del personale, nonché della gestione dei moduli 
“Adempimenti formativi” e di “Sorveglianza Sanitaria”;  

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tali attività è necessario prevedere 38 giornate di 
assistenza/formazione on-site, anche nell’ottica dell’adeguamento del sistema di gestione delle 
presenze al nuovo regolamento giuridico dell’Autorità; 

TENUTO CONTO che i servizi forniti da Zucchetti S.p.A. sono stati implementati dall’anno 
2019 al fine di creare un unico data base per l’anagrafica e per la gestione giuridica del personale, e 
altresì, per la sorveglianza sanitaria e per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul 
lavoro, e che detti servizi sono stati eseguiti a regola d’arte;  

CONSIDERATO che la società Zucchetti S.p.A. è proprietaria del software Tool Infinity per la 
gestione delle presenze del personale del software e hardware utilizzati per la gestione ed il 
controllo degli accessi alle sedi dell’Autorità, e quindi detentrice dei relativi diritti esclusivi, 
nonché delle licenze relative alla gestione giuridica del personale, agli adempimenti formativi, e 
alla Sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO che per l’affidamento di tutti i servizi e per l’acquisizione dei moduli in esame 
è stimato un importo di € 30.065,29, oltre IVA, come indicato nella nota su citata; 
 



 
 
 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 Segretario Generale 

 

AC   Pagina 2 di 3 
 

 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2020 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’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del 
d.lgs.n. 50/2016, con la società ZUCCHETTI S.p.a, per i servizi di seguito indicati: 

a) 
Canone 

euro   
7.865,29 

b) Assistenza on-site euro  13.800,00 

c) Implementazione modulo presenze euro    8.400,00 

d)    IVA 22% euro    6.614,36 

 
Spesa Complessiva Stimata  (IVA compresa)  

euro  36.679,65 

2)  di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020, capitolo 1310.9. 

 
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. Pasquale Russo, funzionario dell’Ufficio 
Risorse Finanziarie dell’Autorità.         
  

Roma, 26.11.2019     

         Angela Lorella Di Gioia 

 
 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 
Antonello Colandrea   
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         VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE 
      Stefano Ceccarelli  
 


