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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; 

VISTO il contratto n. 3279 del 15.1.2015, stipulato con la società Zucchetti S.p.A. per la fornitura di n. 
575 badge di prossimità senza banda magnetica; 

VISTA la nota. n. 9308 del 5.2.2019 con la quale l’Ufficio Risorse Umane e Formazione di questa 
Autorità, per adempiere alle necessità di fornitura dei badge al personale di nuova assunzione nonché al 
personale che ne chiede la sostituzione perché smagnetizzato, smarrito o rubato, ha ravvisato l’esigenza 
di ricostruire la scorta di magazzino di badge personalizzabili ad oggi ridotta a sole 10 unità; 

CONSIDERATO che tale esigenza ha carattere di urgenza essendo stati già utilizzati i 40 badge 
sostitutivi a quelli personalizzati, ed essendo prossima l’assunzione nei ruoli dell’Autorità di n. 35 unità e 
che nell’organico ci sono attualmente n. 20 posti disponibili per eventuali procedure di reclutamento; 

TENUTO CONTO che, pertanto, si rende necessaria la fornitura di n. 150 badge di prossimità senza 
banda magnetica da poter personalizzare con foto, dati del dipendente e logo aziendale, uguali a quelli 
forniti dalla Zucchetti S.p.A. di cui al predetto ordine n. 3279 del 15.1.2015; 

VISTO il preventivo della società Zucchetti S.p.A. prot. n. 01.2301/2019 del 23.1.2019, con il quale viene 
offerto per il badge di prossimità senza banda magnetica personalizzabile con foto, dati del dipendente e 
logo aziendale, il prezzo unitario di € 9,00, oltre IVA; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto dei 150 badge sopra descritti per una spesa complessiva 
di € 1.350,00, IVA esclusa;  

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.9 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC 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, per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 
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a) acquisto di n. 150 badge di prossimità senza banda magnetica personalizzabili  € 1.350,00 

b) IVA al 22% 
€    279,00 

Spesa complessiva massima stimata €  1.647,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.9. 

 

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 Nicoletta La Banca, funzionario dell’Ufficio 
Risorse Umane e Formazione.  

 

Roma, 8.2.2019         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 
 


