
 

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; 

CONSIDERATO che sono in fase di consolidamento i documenti di progettazione relativi alla nuova 

infrastruttura tecnico-applicativa dell’Autorità che prevedono l’introduzione di nuove tecnologie nella 

Server Farm; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 27.2.2019 con il quale è stata approvata 

l’introduzione in tempi rapidi di una configurazione distribuita Liferay per il nuovo portale dell’Autorità  

e la piattaforma di API Manager basata su tecnologia WS02 per l’esposizione di servizi con il superamento 

dell’attuale porta di dominio;  

TENUTO CONTO che tali scelte sono in linea con quanto previsto dalle linee guida AgID 

relativamente alle modalità di esposizione dei servizi che sono oggetto di interoperabilità tra pubbliche 

amministrazioni e che prevedono la dismissione della Porta di Dominio a vantaggio di un approccio API 

first; 

VISTA la nota n. 17965 del 5.3.2019, con la quale il dirigente dell’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi 

ha valutato, ai fini di cui sopra, l’opportunità di potenziare le memorie RAM dei server esistenti negli 

ambienti di esercizio, pre-esercizio/collaudo e di laboratorio, anziché di acquisirne di nuovi, con 

l’obiettivo di contenere i costi e di procedere ad una ottimizzazione delle risorse disponibili;  

TENUTO CONTO della vetustà dei server, il cui acquisto risale agli anni 2010-2014, è stata valutata 

l’opportunità di acquisire tali memorie aggiuntive anche nelle versioni compatibili ovvero ricondizionate 

anzichè originali, ottenendo significativi risparmi di spesa valutabili nel 40% del prezzo dell’equivalente 

originale; 

ATTESA pertanto la necessità di provvedere all’acquisto di memoria aggiuntiva per i server dell’ Autorità  

per rispondere all’esigenza di risorse per il nuovo portale e i servizi ad esso collegati; 

TENUTO CONTO che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta 

a tutti gli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento; 

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 2019 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

 

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 memoria RAM  per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

 

a) Memoria RAM per server HP BL460C G6 modulo 16 GB(ricondizionata)      € 18.560,00 

n. moduli 232 x € 80,00 cad.                                                          

b) Memoria RAM per server DELL Blade M620 modulo 16 GB (compatibile)  €   7.200,00 

n. moduli 72 x € 100,00 cad.                                                                                   

c) IVA al 22%)                                                                                                    €   5.667,20 

Spesa complessiva massima stimata                                                                 € 31.427,20  

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 2019, sul capitolo n. 2102.2. 

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, 8.3.2019         Angela Lorella Di Gioia 

VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea  

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 


