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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; 

CONSIDERATO il malfunzionamento di uno degli scanner utilizzati per la scansione massiva 
dell’Ufficio protocollo di questa Autorità; 

TENUTO CONTO della necessità di sostituirlo con un altro, di tipo desktop professionale, con 
le stesse o con superiori caratteristiche di quello già in uso; 

VISTA la nota n. 92612 del 19.11.2019 del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Analisi dei Flussi 
Informativi e Documentali di questa Autorità con la quale, stante le sopra riportate esigenze, è 
stata rappresentata la necessità di procedere alla sostituzione dello scanner malfunzionante 
mediante acquisto di altro analogo prodotto che possa sostenere un volume giornaliero di scansione 
pari a 10.000 pagine, scansione fino a 80pp, in fronte-retro A4, con possibilità di scansionare in A3, 
e dotato di sistema di trasporto della carta a rullo ad alta precisione che assicuri un’alimentazione 
senza inceppamenti con ADF da 100 fogli e software di gestione; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio UFID ha individuato quale prodotto idoneo a soddisfare le 
citate esigenze lo scanner Canon DR6030C; 

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

TENUTO CONTO che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e 
che il prezzo più basso ivi disponibile è quello della Società Finbuc S.r.l.; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.5 del bilancio di 
previsione 2019 dell’A.N.AC. è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in esame 
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1. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA. nei confronti della società  
FINBUC s.r.l., per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 
a) acquisto dello Scanner Canon 

prodotto DR6030C 
 

   € 2.346,51

b) IVA al 22%) 
     €    
516,23 

Spesa complessiva stimata € 2.862,74

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2019, sul capitolo n.2102.5. 

 

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 il Sig., funzionario dell’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informativi dell’Autorità, Gaetano Giarrusso. 

 

Roma, 22.11.2019 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 
 
VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
     Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 
 


