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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; 

VISTA la Delibera n. 48 del 30 gennaio 2019 con la quale il Consiglio dell’Autorità ha approvato il 
deposito del lodo arbitrale presso la Camera arbitrale con modalità informatiche e telematiche e la 
conservazione ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 a cura della segreteria della Camera 
arbitrale; 

VISTA la nota n. 13841 del 19.02.2019, con la quale l’Ufficio Pianificazione e Analisi Flussi Informativi 
e Documentali di questa Autorità ha manifestato l’esigenza di acquisire il servizio di conservazione 
telematica dei lodi arbitrali, per un periodo di tre anni; 

TENUTO CONTO che il prodotto è disponibile sul MePa con il pacchetto “MMBB-LodA-Canone”, 
che prevede un pacchetto per canone fisso annuale pari a € 350,00 e un pacchetto per 100 (cento) 
documenti annuali (lodi arbitrali depositati), pari a € 3,50 a lodo, pagabile a consuntivo; 

CONSIDERATO che per effettuare l’acquisto del servizio di durata triennale è previsto l’acquisto di n. 
6 (sei) pacchetti “MMBB-LodA-Canone”, aventi ad oggetto la conservazione e il deposito dei lodi, del 
valore di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), IVA esclusa ciascuno, per un importo complessivo pari ad 
euro 2.100,00 (duemilacento/00), IVA esclusa; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.11 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC è congrua; 

 

D I S P O N E 

 

1. di avviare la procedura per l’acquisizione sul MePa del servizio di conservazione telematica dei lodi 
arbitrali per la durata di 3 anni (pacchetto “MMBB-LodA-Canone”), per una spesa complessiva così 
specificata: 

- n. 6 (sei) pacchetti “MMBB-LodA-Canone”              euro 2.100,00 
- IVA 22%                   euro    462,00 

Spesa complessiva stimata                euro 2.562,00 
 
 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.11. 

 
 
Il responsabile del procedimento è il dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 
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Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente dell’Ufficio UFID, Ing. Vincenzo Bonetti. 

 

 Roma, 20.02.2019 

        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 

 

 


