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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. 69171 del 5.9.2019, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informatici ha 
rappresentato l’esigenza di acquisto di n. 2 videoproiettori in sostituzione dei due esistenti in 
considerazione del malfunzionamento degli stessi con particolare attenzione alle esigenze del 
funzionamento della sala Conferenze; 

CONSIDERATO che per tale sala è stato richiesta l’installazione di un video proiettore fisso in luogo 
dell’attuale apparecchiatura mobile, al fine di assicurare migliori prestazioni; 

TENUTO CONTO che sul mercato sono disponibili proiettori di ultima generazione a diodi laser che 
garantiscono, rispetto a quelli tradizionali, migliori prestazioni e risparmio economico nel tempo dal 
momento che il gruppo illuminante ha una durata di cinque volte superiore rispetto alle tradizionali 
lampade; 

CONSIDERATO che, in considerazione del suo minore utilizzo, per la sostituzione del secondo 
videoproiettore, ormai non più riparabile, è sufficiente acquisire un classico proiettore mobile LCD di 
caratteristiche analoghe a quello attuale;  

CONSIDERATO, altresì, che necessita anche la sostituzione del microfono palmare presente nella sala 
conferenze attualmente non funzionante; 

VISTO il preventivo del 26.7.2019, protocollo ANAC n. 61421 del 29.7.2019, con il quale la società 
CENTRO MUSICALE S.r.l., a seguito di specifico sopralluogo, ha proposto le apparecchiature relative 
al costo di € 4.118,86, IVA esclusa;   

TENUTO CONTO che nel dettaglio i prodotti da acquistare sono i seguenti: 

- 1 videoproiettore fisso con tecnologia di proiezione laser per la sala Conferenze comprensivo di 
staffa per l’installazione e distributore video; 

- 1 videoproiettore portatile LCD per le sale riunioni; 

- 1 microfono palmare;  

- Installazione, taratura, istruzioni all’uso. 
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TENUTO CONTO che per l’acquisto delle apparecchiature complete di accessori, si procederà 
all’acquisizione diretta; 

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; 

TENUTO CONTO che a seguito di verifiche di mercato, è risultato che il prezzo offerto è congruo; 

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; 

 

D I S P O N E 

1. l’espletamento della procedura di acquisto diretto per l’affidamento della fornitura di n. 2 
videoproiettori, per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 

a) n. 1 videoproiettore laser completo di supporto telescopico e Distributore  
video per la sala Conferenze                                                                             €   2.794,26                

b) n. 1 videoproiettore LCD per le sale Riunioni                                                   €      450,00 
c) n. 1 Radiomicrofono palmare                                                                            €      274,26 
d) installazione, taratura, istruzioni all’uso (due tecnici x due giorni)                      €      600,00                

e) IVA 22%                                                                                                           €      906,15 

Spesa complessiva stimata                                                                                    €   5.025,01 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo 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, 11.9.2019         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica                                  VISTO  
           Antonello Colandrea                                                   PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
                                                                                                    Stefano Ceccarelli 
 


