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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 l’appunto n. 15383 del 25.2.2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 27.2.2019, con il quale 
l’Ufficio Pianificazione e analisi flussi informativi e documentali, l’Ufficio Programmazione e sviluppo 
delle banche dati, piattaforma digitale e servizi IT e l’Ufficio esercizio sistemi informatici di questa 
Autorità hanno rappresentato la necessità di soddisfare i fabbisogni derivanti dallo sviluppo di nuovi 
servizi informatici e di implementazione della nuova infrastruttura ICT dell’Autorità, di acquisizione di 
servizi di supporto enterprise per le nuove piattaforme tecnologiche”; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC dell’adunanza del 27.2.2019, con il quale è stata approvata 
la proposta sopra indicata;  

VISTA la nota prot. n. 29576 del 10.4.2019 dell’Ufficio Programmazione e sviluppo delle banche dati, 
piattaforma digitale e servizi IT, con la quale, al fine di sviluppare nuovi servizi informatici e di 
implementare lla nuova infrastruttura ICT dell’Autorità, è stata rappresentata, tra l’altro, l’esigenza di 
acquisire i servizi di supporto enterprise per Red Hat OpenshiftTM e Red Hat GlusterFSTM,; 

CONSIDERATO che  nell’Atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore 
a 40.000 euro per il biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 5.12.2018, è previsto 
l’affidamento dei servizi sopra indicati (punto 13); 

CONSIDERATO che la convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 1 - lotto 4 CIG 
73213980C3” ha esaurito le proprie disponibilità relativamente ai suddetti servizi,  e che attualmente è in 
corso la procedura di aggiudicazione della convenzione “Licenze Software Multibrand 2", che sarà 
operativa presumibilmente solo nel corso dell'anno 2020;  

TENUTO CONTO, pertanto, che, non essendo allo stato attive convenzioni Consip per i servizi in 
questione,  è necessario attivare una negoziazione Rdo su MePA aperta a tutti i fornitori della categoria 
Servizi per l'lnformation & Communication Technology del Bando per la prestazione di diverse tipologie 
di servizi del Mercato della P.A.; 

CONSIDERATO che, dalle informazioni acquisite direttamente dal produttore Red Hat, il costo per 
l’acquisizione per un anno dei servizi in questione da porre a base d’asta è stimato in € 68.380,00, oltre 
IVA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) – del d.lgs. n. 50/2016; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 del bilancio 2019 di 
previsione 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’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, per l’acquisizione 
servizi di supporto enterprise per Red Hat OpenshiftTM e Red Hat GlusterFSTM, della durata di un 
anno, comprensivi di n. 15 giornate di supporto specialistico on site da parte di personale certificato,  
per una spesa complessiva stimata così specificata: 

a)        servizi di supporto enterprise per Red Hat OpenshiftTM e Red Hat 
GlusterFSTM             

€ 68.380,00

b)        IVA al 22%                                                                                                 € 15.043,60

 Spesa complessiva massima stimata                                               € 83.423,60

 

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. 

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. Francesco Appratto, funzionario dell’A.N.AC. 

 

        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 


