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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. 62402 del 16.7.2018, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi ha 
rappresentato l’esigenza di acquisto di n. 2 apparati completi di videoconferenza da destinare per 
l’allestimento di n. 2 sale dell’Autorità (sala Consiglio e sala riunioni 4° piano), prevedendo una cifra 
stimata in € 18.000,00 IVA compresa; 

TENUTO CONTO che la ricerca dei prodotti consoni alle esigenze dell’Autorità ha richiesto una 
approfondita ricerca sul mercato, in ragione dell’esigenza di: a) dotare la sala Consiglio dell’Autorità di un 
impianto predisposto per avere più collegamenti in contemporanea, sistema microfonico wireless 
utilizzabile anche per conference call, monitor da 65” istallato su carrello per rendere la postazione di 
videoconferenza mobile; b) dotare la sala Riunioni del 4° piano con un apparato di videoconferenza 
punto punto, schermo da 55” istallato a parete, sistema microfonico da tavolo a filo; 

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

 SALA CONSIGLIO – codec idoneo alla multiconferenza, telecamera, microfono, telecomando 
e sistema di registrazione su USB, comprese licenze MCU e WebRTC, inclusi anche Monitor Led 65” 
con carrello porta monitor e apparato wireless per audioconferenze VoIP; 

 SALA RIUNIONI 4° Piano - codec, telecamera con staffa a parete, microfono, telecomando e 
sistema di registrazione diretta su USB, inclusi anche Monitor Led 55” con staffa a parete e microfono 
aggiuntivo; 

TENUTO CONTO che per l’acquisto dei due allestimenti completi di videoconferenza, si procederà 
all’acquisto utilizzando il MEPA; 

CONSIDERATO che i prodotti esposti sul MEPA dalla società Ae.Net S.r.l. rispondono pienamente 
alle esigenze espresse offrendo una soluzione integrata e completa e con un rapporto qualità-prezzo 
competitivo; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della predetta fornitura comprensiva di spese di 
installazione e cablaggio della società Ae.Net. S.r.l. presente sul MEPA è pari a euro 14.731,00, oltre IVA; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 20.000,00 
euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.2 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 

 

1. l’espletamento della procedura di acquisto diretto sul MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 2 
apparati completi per la videoconferenza compresa installazione e cablaggio, per una spesa 
complessiva stimata così specificata: 

 

a) n. 1 apparati completi per la videoconferenza (sala riunioni) 
b) n. 1 apparati completi per la videoconferenza (sala Consiglio) 
c) installazione e cablaggio dei due apparati 

€ 4.137,00
€ 9.394,00
€ 1.200,00

d) IVA 22% € 3.240,82

Spesa complessiva stimata € 17.971,82

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2018, 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, 11.10.2018         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
 
 
 

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


