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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;

VISTO il contratto prot. n. 69871, stipulato il 3 giugno 2015, avente scadenza il 2 giugno 2018 - CIG
6201077A9D - relativo alla fornitura di materiale igienico sanitario di consumo per i servizi igienici
della sede dell'autorità;

VISTA la nota prot. 26033 del 22.3.2018 del Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica, con la quale è stata
rappresentata l'esigenza di acquisizione, dalla data di scadenza del contratto, della fornitura, a corpo, di
carta igienica, sacchetti igienici, carta asciugamani, veline copriwater, e detergente mani per i servizi
igienici della sede dell'Autorità, per la durata di 36 mesi, attraverso procedura pubblica da espletarsi su
MEPA mediante RDO;

ATTESA la necessità di provvedere alla fornitura e al montaggio, in comodato d'uso gratuito dei
distributori per il materiale igienico, nonché alla fornitura, a corpo, del suddetto materiale igienico che
servirà a soddisfare le esigenze della dell'Autorità, per un importo complessivo pari ad euro 39.000,00
IVA esclusa, oltre euro 150,64 relativi ai costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;

VISTO l'art. 36 del d.lgs n. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.5 del bilancio 2018 di
previsione dell'ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame

DISPONE

1. l'espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA, rivolta a tutti gli operatori economiCi
presenti nel settore di riferimento, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento,
ai sensi dell'art. 36 del d. 19s.n. 50/2016, del rinnovo triennale della fornitura di materiale igienico
sanitario di consumo per i servizi igienici della sede dell'Autorità, per una spesa massima stimata così
specificata:
a) fornitura, a corpo, di carta igienica, sacchetti igienici, carta

asciugamani e detergente mani per circa 350 unità, al costo
annuale di euro 13.000,00 annui:
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costo totale stimato a base d'asta

b) IVA al 22%
c) Costi per la sicurezza

derivanti da rischi di natura interferenziale

Spesa complessiva massima stimata

€

€
€

€

39.000,00

8.590,00
150,64

47,730,64

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 - comma 12 - del
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto;

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Autorità
per l'anno 2018, sul capitolo n. 1307.5.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonello
Colandrea, Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dottoEmilio Campolongo.

Roma, 23.2.2018

VISTO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie

Stefano Ceccarelli
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Angela Lore!!a Di Gioia
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