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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; 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare materiale di arredo per il miglioramento degli ambienti 
e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, stante: a) l’usura di numerose sedie tale da renderle non più 
utilizzabili; b) la necessità di aumentare il numero dei tavoli da riunione; c) la necessità di far fronte alle 
esigenze derivanti dai previsti nuovi arrivi di personale presso l’Autorità nell’anno 2019; 

VISTA la nota n. 135203 del 13.12.2017 contenente la programmazione degli acquisti di beni e servizi di 
importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2018 – 2019, approvata dal Consiglio 
dell’Autorità nell’adunanza del 20 dicembre 2017, al cui punto 17 è individuato l’acquisto di arredi per un 
importo complessivo di euro 60.000 + IVA; 

ATTESA la necessità, pertanto, di provvedere all’acquisto degli elementi di arredo elencati di seguito: 

- n. 30 poltroncine ergonomiche a schienale alto in rete con braccioli; 
- n. 80 poltroncine non ergonomiche; 
- n. 40 poltroncine operative ergonomiche con schienale medio; 
- n. 10 tavoli rotondi per riunioni in cristallo – diametro 120 cm con base a piantana; 
- n. 15 scrivanie regolabili in altezza, dimensioni 140/160 x 80; 
- n. 35 cassettiere su ruote con serratura; 

 
CONSIDERATO che al momento non è vigente alcuna convenzione Consip relativa all’acquisto di 
arredi e che i prodotti sono acquisibili sul MEPA; 

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

TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’acquisto di detti arredi da porre a base della procedura 
riferita, è pari a euro 57.700,00, oltre IVA; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2101.0 del bilancio 2019 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. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA., ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – 
del d. lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’acquisto degli elementi di 
arredo sopra descritti per una spesa complessiva stimata così specificata: 
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a) elementi di arredo                                                                                              € 57.700,00 

b) IVA al 22%          € 12.694,00 

Spesa complessiva massima stimata       € 70.394,00 

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. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 2101.0. 

 

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. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo. 

 

Roma, 23.10.2018         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 


