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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; 

TENUTO CONTO che con mail del 30.3.2020, protocollo ANAC n. 25361 del 1.4.2020, l’Ufficio Gare 
e Logistica ha rappresentato la necessità di acquistare per il personale dell’Autorità mascherine protettive, 
guanti e flaconi di Gel disinfettante per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 26753 del 7.4.2020 con la quale è stato disposto l’affidamento 
della fornitura alla società PROMED S.r.l., attraverso il portale degli acquisti della Pubblica 
amministrazione per una spesa complessiva massima di € 7.680,91 + IVA; 

TENUTO CONTO che, in occasione delle verifiche dei requisiti generali, è emersa una circostanza 
preclusiva per la stipula dell’ordine con la medesima società PROMED S.r.l; 
  
VISTA la nota prot. n. 29417 del 20.4.2020 con la quale il RUP dell’Ufficio Gare e Logistica ha comunicato 
alla società PROMED S.r.l. l’impossibilità dell’affidamento della suddetta fornitura; 
  
TENUTO CONTO che in esito a quanto sopra, e stante l’estrema urgenza dell’acquisto in questione 
connesso al prossimo possibile rientro in sede dei dipendenti, o almeno di parte di essi, si è proceduto ad una 
rapida nuova disamina delle offerte presenti sul MEPA, relative a prodotto confacenti allo scopo e con termini 
di consegna brevi;  

VISTA la mail prot. n. 29754 del 21.4.2020 della società 2M FORNITURE S.r.l., con la quale detto operatore 
economico, tra quelli presenti sul MEPA interpellati per le vie brevi per il possibile acquisto, ha specificato le 
caratteristiche e le componentistiche delle mascherine e dei guanti, quantificando i costi e precisando nel 
contempo la disponibilità immediata degli stessi come riportato di seguito: 

- n. 1.500 mascherine tessuto sanitario riutilizzabili certificate  
dispositivo sanitario - € 3,50 + IVA cad. -                                 totale    € 5.250,00 + IVA 

- n. 5.000 guanti in nitrile - € 0,09 + IVA cad. -                           totale    €    450,00 + IVA 

TENUTO CONTO che dette mascherine sono da ritenersi congrue per l’uso presso questa 
Amministrazione, anche in considerazione del fatto che sono lavabili e riutilizzabili, e sono certificate come 
dispositivo sanitario; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisto dei sopra descritti prodotti sul MEPA, in 
considerazione anche del difficile momento dove le scorte da parte della maggior parte degli operatori 
economici del settore sono esaurite, il cui costo stimato, per n. 1500 mascherine, 5000 guanti in nitrile, è 
di € 7.680,91 + IVA;  

VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.5 del bilancio 2020 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, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata: 
a) n. 1.500 mascherine tessuto sanitario riutilizzabili certificate  

dispositivo sanitario - € 3,50 + IVA cad.                                        € 5.250,00  
b) n. 5.000 guanti in nitrile - € 0,09 + IVA cad.                                  €    450,00  
c) IVA 22%               € 1.254,00  

 
Spesa complessiva massima stimata     € 6.954,00                                  

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2020, sul capitolo n. 1307.5. 

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 il dott. Luca Pallotta, funzionario dell’Ufficio Gare e 
Logistica.  

 

Roma, 22.4.2020         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
 
 
 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione risorse  
              finanziarie, bilancio e contabilità, 
        controllo di gestione risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 
 


