
  

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

 

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 nella programmazione degli acquisti di beni e servizi di questa Autorità di 

importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2020 – 2021, approvata dal Consiglio 

dell’Autorità nell’adunanza del 05.12.2019, rientra l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di contact 

center in outsourcing 2” per l’affidamento dei medesimi servizi al per un periodo di 48 mesi; 

VISTO il disegno esecutivo, acquisito al protocollo dell’Autorità il 4.3.2020 con il n. 18531,  predisposto 

dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Società Cooperativa Consortile Stabile (aggiudicatario del lotto 

3 della citata Convenzione), nel quale sono dettagliati, tra l’altro, tutti i servizi previsti in rispondenza alle 

specifiche del Capitolato Tecnico Consip, il dimensionamento di ciascun servizio con i relativi 

corrispettivi di dettaglio, nonché l’importo complessivo della prestazione pari € 8.148.856,28, oltre IVA; 

VISTO l’appunto prot. n. 20175 del 10.03.2020, con il quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informatici ha 

sottoposto alle valutazioni del Consiglio il disegno esecutivo predisposto dal Consorzio Leonardo Servizi 

e Lavori - Società Cooperativa Consortile Stabile;  

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 17.03.2020, ha approvato il disegno 

esecutivo sopra indicato; 

CONSIDERATO che, a seguito della sopravvenuta emergenza sanitaria da COVID-19, sono sorte una 

serie di difficoltà oggettive per l’attuazione nei tempi stabiliti del passaggio di consegne tra i fornitori, 

legate alle restrizioni dettate dalle misure di contenimento del virus, nonché all’applicazione delle clausole 

sociali per i lavoratori attualmente impegnati nel servizio in questione; 

VISTA la nota prot. n. 36649 del 19.05.2020, con la quale l’Ufficio UESI ha rappresentato la necessità di 

chiedere al Consorzio sopra indicato l’emissione di un nuovo disegno esecutivo, identico nei contenuti al 

precedente ma con la previsione di un differente termine (120 giorni in luogo dei 30 giorni inizialmente 

previsti), per l’avvio delle attività decorrenti dall’emissione dell’ordinativo di fornitura, anche al fine di 

garantire lo svolgimento di ogni azione necessaria a favorire il passaggio delle risorse attualmente 

impiegate nel servizio di contact center al nuovo fornitore, ferme restando tutte le altre condizioni 

contenute nel disegno esecutivo originario; 
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VISTO il nuovo disegno esecutivo, acquisito al protocollo dell’Autorità il 25.05.2020 con il n. 38414, 

elaborato dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Società Cooperativa Consortile Stabile, nel quale è 

stato previsto un termine di 120 giorni per l’avvio delle attività a decorrere dall’emissione dell’ordinativo, 

restando invariate le altre condizioni tecniche ed economiche; 

VISTA la nota prot. n. 39877 del 29.05.2020, con la quale l’Ufficio UESI ha rappresentato che nel nuovo 

disegno esecutivo pervenuto dal predetto Consorzio l’unico dato modificato rispetto al primo disegno 

esecutivo già approvato dal Consiglio è quello relativo ai tempi di attivazione dei servizi e che l’importo 

contrattuale rimane invariato; 

TENUTO CONTO che nella medesima nota è precisato che il nuovo disegno esecutivo risulta 

rispondente alle esigenze indicate in sede di richiesta di emissione; 

VISTO il DUVRI datato 3.2.2020, nel quale è stato, tra l’altro, indicato che il costo degli oneri per la 

sicurezza di natura interferenziale è pari a € 964,48; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n.1310.3 del bilancio 2020 di 

previsione e del bilancio pluriennale 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’adesione alla Convenzione Consip denominata  “Servizi di contact center in outsourcing 2” per la 

fornitura del  servizio di contact center, con emissione di apposito ordinativo diretto di acquisto, 

in favore della società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Società Cooperativa Consortile 

Stabile (C.F. 01535090474), aggiudicataria del lotto 3 della citata Convenzione, per una spesa 

complessiva così stimata: 

a) servizio di contact center      € 8.148.856,28 

b) IVA al 22%  € 1.792.748,38 

c) oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, IVA 

inclusa  
€ 1.176,67 

Spesa complessiva stimata € 9.942.781,33 

2. di autorizzare la spesa stimata di € 9.942.781,33, da porsi a carico del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità, sul capitolo n. 1310.3. 

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. 
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Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa Ilaria Marchetti, funzionario dell’Ufficio Esercizi 

Sistemi Informatici. 

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 


