
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

Am 

 

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 in data 31.10.2018 scadrà il contratto per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi con l’ausilio 
di 6 (sei) distributori automatici in comodato d’uso per la sede di questa Autorità; 

VISTA la nota n. 41624 del 16.5.2018, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica ha 
rappresentato la necessità di avviare la procedura per la selezione di un nuovo affidatario del 
servizio in esame per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di scadenza dell’attuale 
contratto; 
 
TENUTO CONTO che nel caso di specie non vi sono oneri (la spesa è a carico dei dipendenti 
fruitori dei prodotti) eccezion fatta per i costi del consumo di acqua, energia elettrica e occupazione 
di spazio da parte del concessionario, per i quali è opportuno prevedere da parte del concessionario 
medesimo l’onere del pagamento di un prezzo a titolo forfettario all’Autorità, che si può 
quantificare in euro 1.000,00 (mille/00) per l’intera durata del servizio; 

TENUTO CONTO che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono 
stati quantificati in euro 200,00 (duecento/00); 

VISTO l’art.36 del d.lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che si è ravvisata l’opportunità di procedere ad una selezione con procedura 
negoziata previo avviso sul sito ANAC e successive lettere di invito indirizzate a coloro che 
avranno manifestato interesse ovvero, in caso di mancata o insufficienza di manifestazione al 
riguardo, tramite invito rivolto ad almeno 5 operatori economici del settore di riferimento (incluso 
l’attuale concessionario che ha espletato a regola d’arte il servizio, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti, e in ragione anche della competitività del prezzo a suo tempo offerto per i prodotti 
somministrati rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento) ; 

TENUTO CONTO che la procedura di selezione dovrà considerare le specifiche di alcuni 
prodotti (es: merendine, confezioni di wafer, ecc…) e potrà essere aggiudicata al prezzo “medio” 
più basso, inteso come la media della somma dei prezzi offerti divisi per i prodotti; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.8 del bilancio 2018 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per i costi della sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale del servizio in esame 
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D I S P O N E 

 

1. L’espletamento di una procedura negoziata per la concessione del servizio in esame, previo 
avviso sul sito ANAC atto a far pervenire manifestazioni di interesse, e successive lettere di 
invito indirizzate a coloro che avranno manifestato interesse, ovvero, in caso di mancata o 
insufficienza di manifestazione al riguardo, tramite invito rivolto ad almeno 5 operatori 
economici del settore di riferimento; 

2. di affidare il servizio descritto, per un periodo triennale, all’operatore economico che avrà 
indicato il prezzo “medio” più basso, inteso come la media della somma dei prezzi offerti, divisi 
per prodotti; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo n. 1307.8. 

 
Il responsabile del procedimento è il dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e 
Logistica. 
 
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr. Emilio Campolongo, 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 


