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DETERMINA A CONTRARRE 

RETTIFICA 

 

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 determina a contrarre n. 6189 del 24.1.2020, con la quale è stato disposto l’avvio della procedura 
di affidamento, a seguito di sondaggio di mercato, del servizio di stampa della Relazione al Parlamento 
sull’attività svolta dall’Autorità nel 2019, per una spesa prevista di euro 2.500,00, oltre IVA; 

VISTO il contratto n. 11834 del 12.2.2020, stipulato con l’operatore economico GRASSO ANTONINO 
S.a.S, relativo alla stampa di n. 400 copie di un opuscolo del discorso del Presidente e n. 30 copie della 
Relazione al Parlamento; 

TENUTO CONTO che, a seguito degli eventi pandemici connessi al COVID-19, il Consiglio 
dell’Autorità, nell’adunanza del 27.5.2020, ha deliberato di procedere alla presentazione della Relazione 
al Parlamento con differenti modalità, OSSIA in streaming e con diretta RAI;  

VISTA la mail del 29.5.2020 con la quale il Capo della Segreteria del Presidente dell’Autorità ha precisato, 
alla luce del deliberato del Consiglio, le nuove e differenti esigenze di stampa rappresentando la necessità 
di acquisire, entro il 25.6.2020, n. 150 copie di un opuscolo del discorso del Presidente, n. 150 copie della 
Relazione al Parlamento e n. 150 copie di una mini relazione relativa all’emergenza da COVID-19; 

VISTO il preventivo n. 40618 del 3.6.2020 con il quale la tipografia GRASSO ha quantificato il nuovo 
importo dell’appalto in € 5.445,00, oltre IVA; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1303.3 del 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. Di revocare il precedente ordine n. 11834 del 12.2.2020, disposto con la determina n. 6189 del 
24.1.2020; 

2. Di rettificare la determina a contrarre n. 6189 del 24.1.2020 nel senso di avviare la procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016, per una spesa 
complessiva stimata così specificata: 
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a) fornitura di n. 150 copie di un opuscolo del discorso del Presidente, n. 150 copie del volume 
della Relazione al Parlamento e n. 150 copie di una mini relazione relativa all’emergenza da 
COVID-19;                                                                                               € 5.445,00 

                                                                                                                     
b) IVA 22%                                                                                                     € 1.197,90 
                                                                                       TOTALE                 € 6.642,90 
 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020, sul capitolo n. 1303.3. 

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, 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 è il Dott. Federico Dini, Capo segreteria del Presidente dell’Autorità. 

 

Roma 4.6.2020       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 


