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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, 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 piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 
76 del 1° aprile 2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio in data 8.3.2017; 

VISTA la nota prot. n. 32210 del 12.04.2017, con la quale il dirigente dell’Ufficio gare e logistica, 
in considerazione del fatto che - a seguito della richiesta di alcuni dipendenti - il medico 
competente ha riscontrato un disagio posturale causato presumibilmente dall’altezza del piano di 
lavoro delle scrivanie in rapporto all’altezza degli utilizzatori, ha manifestato l’esigenza di 
acquisire n. 5 scrivanie con piano di lavoro regolabile in altezza; 

VISTO il preventivo acquisito dall’Ufficio gare e logistica, riguardante tre tipologie di prodotti, 
fornito da una ditta specializzata nel settore (Corridi s.r.l.) ed operante sul MEPA; 

TENUTO CONTO che in presenza di costi sostanzialmente analoghi, il predetto Ufficio ha 
ritenuto quale migliore soluzione quella indicata al numero 3, serie “on line 3”, che consente una 
regolazione dell’altezza su base millimetrica nella scala tra 72 e 82 cm, a fronte del fatto che le 
altre soluzioni prevedono regolazioni “fisse” con intervallo di cm. 2; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2101 del bilancio 2018 
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 
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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 massima stimata così specificata: 

 

 
a) 5 scrivanie complete di modesty  panel euro 2.320,00

b) IVA al 22% 
euro 510,40

Spesa complessiva massima stimata Euro 2.830,40

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo n. 2101. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 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’Ufficio 
gare e logistica. 

 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

VISTO: Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
Antonello Colandrea   

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse umane e finanziarie 
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  Stefano Ceccarelli 

 

 


