
Il Segretario Generale

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 prot. 91536 del 14.7.2017 con la quale veniva disposto l'espletamento
di adesione alla convenzione Consip "Multi funzione 25" lotto 2, attraverso il portale degli acquisti della
Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata di € 4.654,68 oltre IVA;

CONSIDERATO che il lotto 2 della predetta convenzione Consip ha esaurito il massimale relativo
alla disponibilità delle fotocopiatrici Xerox;

DISPONE

1) la revoca dell'avvio del procedimento per l'adesione della convenzione Consip "l\lultifunzione
25" lotto 2;

2) l'espletamento dell'adesione della convenzione Consip "Multi funzione 25" lotto l, attraverso il
portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima
stimata così specificata:

a) fornitura di n. 1 fotocopiatrice Olivetti multi funzione monocromatica con
contratto di noleggio della durata di 36 mesi dalla data di scadenza della
precedente convenzione dell'A.N.AC (21 novembre 2014)

b) IV A al 22%)

Spesa complessiva massima stimata

€ 3.426,00

€ 753,72

€ 4.179,72

3) di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12
del d.lgs. 50/2016;
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4) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Autorità
per gli anni 2017, 2018 e 2019 sul capitolo n. 1314.4.

Il Responsabile del procedimento è il dottoAntonello Colandrea dell'U fficio Gare e Logistica.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dotto Gaetano Giarrusso, funzionario dell'ANAC.

Angela Lorella Di Gioia

VISTO
Il Dirigente d

Ant

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIA lA
Il Dirigente dell'U fficio Risorse Finanziarie

Stefano Ceccarelli
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