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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; 

CONSIDERATO che in data 3.5.2018 scadrà il contratto triennale di noleggio di n. 12 fotocopiatrici 
multifunzione in adesione alla convenzione Consip 23, lotto 2 Multifunzione 60 CPM - B/N; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da sostituire; 

VISTA la nota prot. n. 11002 del 5.2.2018, con la quale il dirigente dell’Ufficio UESI ha confermato 
l’esigenza del rinnovo dello stesso numero di apparecchiature attualmente a noleggio per un periodo 
pluriennale, mantenendo l’attuale fascia (alta) dei dispositivi (sia per tipologia, ossia l’essere fotocopiatrici 
multifunzione monocromatiche, sia per numerosità di stampe/copie al mese previste a canone); 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 12480 del 8.2.2018 con la quale è stato disposto l’espletamento 
dell’adesione alla convenzione Consip “Multifunzione 27” lotto 1(SHARP ELECTRONICS ITALIA 
S.p.A.), attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva 
massima di € 61.267,20 + IVA; 

TENUTO CONTO che, in occasione delle verifiche dei requisiti generali, è emersa una violazione agli 
obblighi del pagamento di imposte e tasse da parte di una società incorporata per fusione da SHARP 
ELECTRONIC ITALIA S.P.A. e che tale circostanza costituisce impedimento al rapporto negoziale con 
il fornitore; 

VISTA la convenzione Consip “Multifunzione 28 - lotto 3”, con il fornitore OLIVETTI S.p.A.; 

D I S P O N E 

La determina a contrarre n. 12480 del 8.2.2018 è rettificata come segue: 

1) L’Autorità dispone l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Multifunzione 28” -  
lotto 3, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa 
complessiva massima stimata così specificata: 
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a) fornitura di n. 12 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche con contratto 
di noleggio della durata di 60 mesi dalla data di scadenza della precedente 
convenzione dell’A.N.AC  

€ 48.000,00

b) IVA al 22%) € 10.560,00

Spesa complessiva massima stimata € 58.560,00

 

2. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12  del 
d.lgs. 50/2016; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sul capitolo n. 1314.4. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonello Colandrea dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’ANAC. 

 

 

          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 

 

 


