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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 la sala Consiglio e la sala riunioni del 4° piano dell’Autorità sono state dotate di 

impianti di videoconferenza di tipo professionale, a seguito delle esigenze manifestate dall’Autorità e dalla 

Camera Arbitrale; 

TENUTO CONTO che nel 2019 è stato acquistato un ulteriore servizio fornito dalla Società AE. NET 

S.r.l., agganciato alle piattaforme di videoconferenza dell’Autorità, che permette di effettuare 

videoconferenze con più soggetti, dotati anche di solo pc portatile o di smartphone, che scadrà il 

14.5.2020; 

CONSIDERATO che gli impianti in questione vengono ormai utilizzati frequentemente per la loro 

semplicità d’uso e per la qualità della trasmissione, e che hanno soddisfatto sia il personale dell’ANAC, 

che quello dalla Camera Arbitrale; 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio UESI, in cui è sottolineato che il ricorso a detto servizio è 

aumentato drasticamente soprattutto nell’ultimo periodo a causa della crisi sanitaria derivata dal Covid-

19, che ha imposto il distanziamento sociale e il lavoro delocalizzato; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio UESI, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha precisato che, per il 

mantenimento dell’attuale apparato, è preferibile acquistare sul MEPA il “Servizio di multiconferenza su 

Cloud” della Società AE.NET S.r.l., il cui costo annuale è di euro 1.300,00, oltre IVA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e che si 

può procedere all’acquisto mediante modalità telematica; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 sul bilancio di previsione 

2020 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’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 

50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva stimata 

così specificata: 
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a) acquisto del “Servizio di multiconferenza 

su Cloud” per 10 partecipanti contemporanei - annuale 

 

   € 1.300,00 

b) IVA al 22%) 
 

      €   286,00 

Spesa complessiva stimata € 1.586,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2020, sul capitolo n. 1310.8. 

 

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, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Ufficio Esercizio 

Sistemi Informativi dell’Autorità. 

Roma, 20.4.2020 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea  

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

     Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione delle 

       Risorse finanziarie, Bilancio e contabilità, 

                    Controllo di gestione 

                      Stefano Ceccarelli 

 


