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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 l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di cui all’art. 
13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

VISTO il piano di riordino dell’ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 
2016; 

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP, 
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010; 

VISTA la nota prot. n. 0174557 del 24.11.2016, con la quale il dirigente dell’Ufficio servizi generali, 
gare, contratti e logistica ha rappresentato la necessità di acquisire carta in risme (naturale e riciclata) 
formato A4, al fine di coprire le esigenze per un periodo di 24 mesi; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 30.121,00, oltre IVA e 
che al riguardo si ricorrerà ad una RDO sul MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori che operano 
nel settore di riferimento e che effettuano consegne nella regione Lazio; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1303.1 del bilancio 2016 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’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo, per l’acquisizione di toner e cartucce per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata: 

a) fornitura di carta in risme (naturale e riciclata) formato A4 utilizzata per 
effettuare copie e stampe di documenti all’interno dell’A.N.AC € 30.121,00

b) IVA al 22%) 6.626,62
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Spesa complessiva massima stimata € 36.747,62

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

3. in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una 
procedura d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12  del d.lgs. 50/2016  si procederà al recesso 
dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa; 

4. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per gli anni 2016 e 2017, sul capitolo n. 1303.1. 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

 

VISTO IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
Antonello Colandrea   

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse umane e finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 

 

 


