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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; 

VISTA la nota prot. n. 135203 del 13.12.2017 contenente la programmazione degli acquisti di beni e 
servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2018 – 2019, approvata dal 
Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20 dicembre 2017, al cui punto 17 è individuato l’acquisto di 
arredi per un importo complessivo di € 60.000,00 + IVA, comprensivo dell’acquisto di un tavolo riunioni 
componibile per la sala conferenze del sesto piano dell’Autorità;  

VISTO l’appunto al Segretario Generale prot. n. 87072 del 23.10.2018 con il quale l’Ufficio gare e 
logistica ha individuato, per l’acquisto del predetto tavolo riunioni, un prodotto specifico (tavolo Corner 
marca EMMEGI), formato da 6 elementi singoli su ruote con piani pieghevoli. Tale soluzione consente 
di avere un tavolo di circa cm. 520 x 170 (dimensioni consentite dalla sala), che, in caso di esigenza della 
sala nella configurazione a platea, può essere facilmente rimosso e accantonato;  

TENUTO CONTO che il prodotto è acquisibile sul MEPA, nell’ambito del quale è stato individuato 
l’articolo, per un prezzo pari a € 2.244,00, oltre IVA; 

CONSIDERATO che sul MEPA è presente il prodotto offerto direttamente dalla medesima azienda 
produttrice (EMMEGI S.r.l.) con un conveniente rapporto qualità-prezzo; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 
euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2101.0 del bilancio 2018 di 
previsione dell’A.N.AC. è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

D I S P O N E 

1. l’espletamento della procedura di acquisto diretto sul MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 1 
tavolo modulare componibile per la sala conferenze, per una spesa complessiva stimata così 
specificata: 

 

a) n. 1 tavolo riunioni modulare componibile (sala conferenze) 
b) IVA al 22% 
 

€ 2.244,00
         €   493,68 

Spesa complessiva stimata € 2.737,68
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2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2018, sul capitolo 2101.0. 

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. Emilio Campolongo, funzionario dell’Autorità. 

          

 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 
 


