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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 n. 98493 del 29.11.2018, con la quale l’Ufficio UESI ha rappresentato la necessità di 
acquisire, per le esigenze del Consiglio dell’Autorità, nonché del Presidente e del Segretario Generale e 
delle rispettive Segreterie, n. 11 terminali evoluti, con tipologie differenti da quelle presenti nell’Accordo 
Quadro Consip per i servizi di connettività e fonia del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), cui 
l’Autorità ha aderito sottoscrivendo il relativo contratto esecutivo; 

CONSIDERATO che tale esigenza è dovuta al fatto che, con riferimento ai terminali resi disponibili 
dal predetto Accordo Quadro Consip, i modelli top presentano alcune problematiche connesse ai livelli 
di utilizzabilità da parte degli utenti; 

CONSIDERATO che occorre assicurare una maggiore semplicità di uso e facilità di accesso alle 
funzionalità di comunicazione evoluta offerte dalla tecnologia VoIP alle segreterie ed alle figure di vertice 
dell’Autorità, con terminali di utilizzo più semplice, ma nel contempo maggiormente orientati al business 
e che permettano una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio UESI ha compiuto una indagine di mercato individuando sul MEPA 
i terminali con caratteristiche idonee alle esigenze richieste (mod. Yealink SIP-T48S, con codice SIP-
T48S, offerto dalla società EZDIRECT S.r.l.) al costo unitario di 185,00 euro, oltre IVA;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto in affidamento diretto sul MEPA dei sopra descritti 
terminali evoluti per una spesa complessiva di € 2.035,00, IVA esclusa;  

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.6 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’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: 

 



 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC   Pagina 2 di 2 
 

 

a) acquisto di n. 11 Terminali evoluti (mod. Yealink SIP-T48S con codec opus) € 2.035,00 

b) IVA al 22% €    447,70 

Spesa complessiva massima stimata €  2.482,70 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2018, sul capitolo n. 2102.6. 

 

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 del contratto è il dott. Massimiliano Croce, funzionario dell’Ufficio 
Esercizio Sistemi Informatici dell’Autorità.  

 

Roma, 5.12.2018         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 
 


