
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Segretario Generale 

Via Minghetti, n 10 – 00187  Roma  
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 
appaltati, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali dei contratti 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 n. 95212 del 20.11.2018, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informatici di 
questa Autorità ha rappresentato l’esigenza di acquisto di n.7 pc portatili per il Consiglio 
dell’Autorità, stante le numerose problematiche dei notebook attualmente in uso derivanti dalla 
loro obsolescenza, che ne rende particolarmente lento l’avvio e l’aggiornamento del sistema 
operativo, richiedendo sovente il supporto dell’help desk; 

VISTA la Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2”, attiva dal 2.10.2018; 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la predetta fornitura, comprensiva della 
estensione di ulteriori 2 mesi della garanzia, è pari ad euro 3.098,62, oltre IVA;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2102.1 del bilancio 2018 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura 
in esame; 

 

DISPONE 

 

1. L’avvio della procedura per l’adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2”, per 
l’acquisto di n7 pc portatili per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) n. 7 PC Portatili + n. 7 estensioni garanzie                                   euro 
3.098,62 

b) IVA al 22%                           euro    
681,70 
  

Spesa complessiva stimata                                                                                          euro 
3.780,32 

  
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo 2102.1 

Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio gare e logistica, Antonello 
Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è funzionario dell’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informatici, Gaetano Giarrusso. 

                                                                                                        Angela Lorella Di Gioia 



 

 
      VISTO     VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica    Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
              Antonello Colandrea    Stefano Ceccarelli 

 


