
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Segretario Generale 

Via Minghetti, n 10 – 00187  Roma  
 

 

 RETTIFICA 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 dei contratti 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 Determina a contrarre n. 93948 del 22.11.2019, che ha disposto l’avvio della procedura per 
l’adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3” – CIG: 572AB2CFE – per l’acquisto di n. 5 
computer portatili di Fascia A, modello HP Probook 440 G6, comprensiva di assistenza e manutenzione 
(fino a 60 mesi complessivi) - per una spesa complessiva massima stimata di euro 3.216,53, da porsi a 
carico del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 2019, capitolo 2102.2; 

VISTA la nota prot. 17243 del 2.3.2020 con la quale l’Ufficio UESI ha rappresentato il perdurare delle 
criticità di consegna dell’ordinativo n. 5229369, effettuato con prot. 98866 del 9.12.2019, in quanto la 
società Infordata (in RTI) – aggiudicataria della citata convenzione Consip – ha prodotto documentazione 
ufficiale del produttore di CPU Intel, nonché giustificazioni inerenti la chiusura delle fabbriche in Cina 
causa epidemia da Coronavirus;  

TENUTO CONTO che nella nota n. 93948, il Dirigente dell’Ufficio UESI ha proposto di modificare 
l’ordinativo di fornitura n. 5229369, eliminando i 5 portatili di Fascia A, modello HP Probook 440 G6 
ed inserendo in loro vece n 5 portatili di fascia B, modello HP EliteBooK 830 GS, per i quali la Società 
ha assicurato disponibilità immediata, affinchè i Consiglieri possano disporre di pc portatili “leggeri”;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2102.2 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per la rettifica della fornitura in esame; 

 

 

DISPONE 

 

 

1. Di rettificare il quadro economico indicato nella Determina a contrarre n. 93948 del 
22.11.2019 citata in premessa, come segue: 
a) n. 5 PC Portatili  

di Fascia B – modello HP EliteBook 830 G5   euro 3.630,00
         

b) assistenza e manutenzione (fino a 60 mesi)   euro            99,00                  
euro   

c) IVA al 22%                                  euro          820,38 
       

Spesa complessiva stimata                                                                                      euro      4.549,38 
  



 
 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo 2102.2. 
 
 

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

 

                                                                                          Angela Lorella Di Gioia 
 
 
   
          VISTO      
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica      
              Antonello Colandrea     

 
 
 
 
     
  VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
       Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione 
    delle Risorse finanziarie, Bilancio e Contabilità, 
                  Controllo di gestione 
                    Stefano Ceccarelli 


