
 

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 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la nota prot. 4920 del 21.1.2019 con la quale l’Ufficio Risorse Umane e Formazione, in ragione 

della recente assunzione di alcune unità di personale con deficit uditivo, ha rappresentato l’esigenza di 

disporre di un servizio di interpretariato nella lingua dei segni, onde consentire a tali dipendenti di 

partecipare ad eventi quali assemblee sindacali, seminari formativi etc.. Tali eventi non dovrebbero 

eccedere il numero di dieci nel corso dell’anno; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Risorse Umane e Formazione ha preso contatti con la Sezione 

provinciale di Roma dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus che, in data 

20.12.2018 con nota prot. 729/2018/P, ha rappresentato la disponibilità ad erogare il servizio richiesto 

formulando un preventivo del costo per ogni singola prestazione pari a euro 150,00 (centocinquanta/00); 

CONSIDERATO che la predetta Sezione Provinciale dell’Ente ha successivamente comunicato di non 

svolgere più tale servizio direttamente, bensì per il tramite di una cooperativa (Gruppo Silis);  

TENUTO CONTO che, in esito a quanto sopra, si è provveduto ad invitare a presentare offerta n. 3 

operatori economici e che, a seguito della richiesta, sono pervenuti due preventivi: il primo inviato dalla 

società Gruppo Silis con nota prot. n. 11962 del 13.2.2019 per un importo pari a euro 1.500,00 IVA 

esente, relativo ad un pacchetto di n. 25 (venticinque) ore di servizio di interpretariato Italiano/LIS e 

viceversa rivolti al personale con deficit uditivo; il secondo inviato dalla società CounseLis Coop. Soc. 

Onlus con nota prot. n. 13996 del 22.2.2019 per un importo pari ad euro 50,00 orari IVA esente ed, 

essendo la sede a Napoli, un costo aggiuntivo per spese di viaggio pari ad euro 40,00 per persona;  

CONSIDERATO che il preventivo proposto dal Gruppo Silis risulta essere il più basso; 

TENUTO CONTO che l’offerta è stata formulata con riferimento ad un pacchetto di 25 ore e che  

risulta  più conveniente per l’Amministrazione un periodo più lungo di quello annuale in quanto è difficile 

prevedere il numero delle ore di interpretariato che verranno utilizzate nell’arco temporale di un anno,  la 

durata congrua dell’appalto è ravvisabile in 2 (due) anni;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.5 del bilancio 2019 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 

 



 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

 

AC 

 

D I S P O N E 

 

1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, alla società Gruppo per lo Studio e 

l’Informazione della Lingua dei Segni Italiana il servizio di interpretariato Italiano/LIS e viceversa 

di durata biennale per una spesa complessiva stimata così specificata:   

                 

25 ore di servizio di interpretariato (IVA esente)               Euro   1.500,00  

Spesa complessiva massima stimata                                                    Euro   1.500,00   

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.5. 

 

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 la Dr.ssa Velinka De Tullio, dirigente dell’Autorità. 

     

          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 

 

 

 

 


