
 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Il Segretario Generale 

 

AC   Pag. 1 di 2 
 

 

 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. n. 34154 del 18.4.2018, con la quale il dirigente dell’Ufficio UESI ha rappresentato 
l’esigenza dell’acquisto di n. 1 stampante multifunzione di rete a colori e di n. 20 stampanti individuali 
b/n e relative cartucce di ricambio, prevedendo per entrambe le tipologie di stampanti l’estensione del 
servizio di assistenza; 

VISTA la convenzione Consip “Stampanti 15” lotto 1 (con fornitore la società Converge Spa) e lotto 7 
(con fornitore la società Italware Spa); 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura, comprensivo dell’estensione del servizio di 
assistenza, è pari a euro 4.285,53, IVA compresa; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa n. 1303.2 e n. 2102.5 del 
bilancio 2018 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame; 

 

D I S P O N E 

1. di procedere all’acquisto delle stampanti in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip 
“Stampanti 15” - lotti 1 e 7, da effettuarsi sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) fornitura di n. 1 stampante multifunzione di rete a colori (con estensione del 
servizio di assistenza di 24 mesi) 

€ 182,73

b) fornitura di n. 20 stampanti individuali b/n e relative cartucce di ricambio (con 
estensione del servizio di assistenza di 24 mesi)  

€ 3.330,00

c) IVA al 22% sulle voci a) e b) € 772,80

Spesa complessiva massima stimata € 4.285,53
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2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per l’esercizio finanziario corrente sul capitolo n. 2102.5 per € 2.113,93 e sul capitolo 1303.2 per € 
2.171,60. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Autorità. 

 

 

          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 

 

 


