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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 Determina a Contrarre n. 98176 del 6.12.2019, relativa all’acquisto di materiale hardware per 
le esigenze di ammodernamento del parco macchine dell’Autorità richiesta dall’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informatici con nota n. 90098 del 12.11.2019; 

CONSIDERATO l’intervenuto deterioramento di alcuni componenti delle macchine del CED 
dell’Autorità, che impedisce il regolare funzionamento dei dispositivi di produttività individuale;   

VISTA la nota n. 97613 del 5.12.2019, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informatici ha 
manifestato l’esigenza di acquisizione di materiale di consumo al fine del corretto funzionamento delle 
macchine del CED;  

CONSIDERATO che anche questi prodotti richiesti sono esposti sul MEPA dal fornitore EFFEGI 
S.r.l. e rispondono pienamente alle esigenze espresse, offrendo una soluzione integrata e completa e 
con un rapporto qualità-prezzo competitivo; 

TENUTO CONTO che i materiali da acquisire sono:  

- n. 400 CAVI RETE CAT 5e 1MT (300 bianchi e 100 verde)  
- n. 400 CAVI RETE CAT 5e 1,5MT (300 bianchi e 100 verde)  
- n. 300 CAVI RETE CAT 5e 2MT (200 bianchi e 100 giallo)  
- n. 100 CAVI RETE CAT 5e 3MT (50 bianchi 25 giallo 25 rosso)  
- n. 200 FASCETTE FERMA CAVO VELCRO 150mm x 20mm 
- n. 2 Confezioni da 300 ETICHETTE IMPERMEABILI VARI COLORI 
- n. 1 SET 100 KIT VITI + DADI + RONDELLE M6 RACK 1 
- n. 1 FAN TRAY JC683A 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della predetta fornitura offerta dalla società EFFEGI 
S.r.l. presente sul MEPA è pari a euro 1.569,00, oltre IVA; 

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

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto in affidamento diretto sul MEPA dei sopra descritti 
materiali di consumo per una spesa di € 1.569,00, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che detta somma va ad aggiungersi a quella di € 12.168,00, oltre IVA, di cui alla 
Determina n. 98176 del 6.12.2019 e che, pertanto, si procederà ad un unico acquisto per l’importo 
complessivo dell’acquisto € 13.737,00, oltre IVA;  
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.1 tra le spese in conto 
capitale del bilancio 2019/2021 di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento della fornitura 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, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva stimata 
così specificata: 
- Fornitura materiale Hardware                                                                           €    12.168,00  
- Fornitura materiali di consumo CED                  €     1.569,00  

                                                                     Totale imponibile                                €   13.737,00 
IVA 22%                                                                                                                  €    3.022,14 
 

Spesa complessiva stimata                                                                                     €  16.759,14 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per gli anni 2019/2021, sul capitolo n. 2102.1. 

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 dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Ufficio 
Esercizio Sistemi Informatici 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 


