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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, 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 
Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il bando per il concorso  pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unità 
di personale di ruolo dell’Autorità da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di area 
amministrativa e giuridica, di cui sette riservati a personale interno, pubblicato sulla GU n.23 del 20 marzo 
2018;  

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza del suddetto bando sono pervenute 12.316 domande 
di partecipazione; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 41849 del 16.5.2018 è stato disposto l’avvio della 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
alla società Fiera di Roma Srl  (C.F. 07540411001) per l’affitto dei locali presso cui si terranno le prove 
preselettive previste per il concorso in questione; 

TENUTO CONTO che è inoltre necessario acquisire un servizio di noleggio presso i locali sopra citati 
di un numero sufficiente di fotocopiatrici per n. 2 giorni di durata delle prove, nonché il relativo servizio 
di assistenza tecnica; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla società Datatel Systems srl n. 0248/2018 del 24.5.2018, acquisito al 
protocollo generale con il n. 45001 del 25.5.2018, come integrato con mail del 29.5.2018; 

CONSIDERATO che la fornitura di n. 12 fotocopiatrici e n. 6 addetti all’assistenza tecnica è adeguata 
allo svolgimento delle prove concorsuali; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in questione è inferiore a 40.000,00 euro, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 
diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1309.0 del bilancio di previsione 
dell’ANAC per l’anno 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame; 

D I S P O N E 

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., alla società Datatel Systems srl (C.F. 05922411003) per i servizi di seguito indicati, 
da effettuarsi nei giorni 12 e 13 giugno 2018, e per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata: 
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a) noleggio n. 12 fotocopiatrici, comprensivo di materiali consumabili, carta 
formato A4,  punti metallici, trasporto, installazione e montaggio 

€ 11.366,00

b) servizio di assistenza tecnica da parte di n. 6 addetti per ciascuna giornata € 2.400,00

c) IVA al 22%sui servizi indicati ai punti precedenti € 3.028,52

Spesa complessiva stimata € 16.794,52

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2018, sul capitolo n. 1309.0; 

3. di nominare la Dott.ssa Francesca Profidia, funzionario dell’Ufficio risorse umane e formazione, 
Direttore dell’esecuzione del contratto; 

4. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile 
unico del procedimento, 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. 

         

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 


