
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

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; 

VISTO il contratto prot. 13085 del 12.2.2018 con il quale l’ANAC ha commissionato a Agenzia ANSA 
Soc. Coop. la fornitura dei notiziari di agenzia di stampa, l’assistenza server e parabola e il nolo antenna 
parabolica per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019; 
 
VISTA la nota del 29.9.2017, assunta al protocollo di questa Autorità con il  n. 113428 del 3.10.2017, con 
la quale la  Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che a partire dal 1.10.2017 i servizi giornalistici 
e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato saranno forniti dagli 
aggiudicatari delle gare espletate; 
 
VISTA la nota del 29.9.2017, assunta al protocollo di questa Autorità con il n. 113542 del 3.10.2017, con 
la quale l’Agenzia ANSA, aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento di servizi giornalistici e 
informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, comunica che, con 
decorrenza dal 1° ottobre 2017, è tenuta a fornire a questa Amministrazione n. 3 licenze di accesso per 
la consultazione dei servizi erogati;   
 
CONSIDERATO che ciascuna licenza consente l’accesso contemporaneo ai servizi ANSA da tre 
dispositivi diversi e che, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, tale servizio è di utilità per 
l’Amministrazione in quanto consente la possibilità di monitorare il notiziario da più postazioni; 
   
TENUTO CONTO che, per poter utilizzare la nuova fornitura, occorre rinnovare all’Agenzia ANSA  
il contratto per l’assistenza server e parabola e il nolo antenna parabolica; 
 
VISTA la nota del 24.10.2019 n. 84243, con la quale il Capo Segreteria del Presidente conferma la 
necessità dell’acquisizione delle forniture per assistenza server e nolo antenna parabolica;  
 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto del servizio, della durata di ventiquattro mesi, a Agenzia ANSA Soc. Coop., ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il preventivo prot. n. 84030 del 23.10.2019 della società Agenzia ANSA contenente il canone 
biennale dei servizi richiesti;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli nn. 1314.4 e 1307.2 del bilancio 
2020-2022 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
servizio in esame 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
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D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla società ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa 
-  i servizi di nolo antenna parabolica e assistenza server e parabola, per una spesa complessiva massima 
così specificata: 

a) Canone biennale (1.1.2020/31.12.2021) per il servizio di nolo antenna parabolica 
                                                                                                    Euro  1.282,18 

b) Canone biennale (1.1.2020/31.12.2021) per il servizio assistenza server e parabola 
                                                                                                    Euro   1.282,18 

c) IVA al 22%                                                                      Euro     564,16                        

            Spesa complessiva massima stimata                            Euro   3.128,52  

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per l’anno 2020, sui capitoli nn. 1314.4 in quanto a Euro 782,13 e n. 1307.2 in quanto a Euro 782,13; 
per l’anno 2021 sui capitoli nn. 1314.4 in quanto a Euro 782,13 e n. 1307.2 in quanto a Euro 782,13. 

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, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di affidamento 
di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa. Nadia Pierantoni, funzionario dell’Autorità. 

 

Roma 25.10.2019          

 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 


