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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 note prot. n. 72276 del 24.5.2017 e 72828 del 25.5.2017 l’Ufficio UESI 
aveva rappresentato la necessità di dotare l’Autorità di nuovi apparati per la copertura wifi al fine di 
rispettare le indicazioni minime previste dalla circolare Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio del 1.8.2015 pubblicata nella 
GU del 4.4.2017, e proponendo nel contempo l’acquisto in adesione alla Convenzione Consip, 
denominata, “CONSIP Reti LAN5”; 

CONSIDERATO che con le predette note era stato, in particolare, evidenziato che gli apparati wifi 
attualmente in uso presso l’Autorità: a) sono insufficienti a coprire l’intero stabile, sono obsoleti e 
presentano problemi di gestione (devono essere riavviati frequentemente per poter funzionare); b) sono 
di marche diverse, ognuno con una propria configurazione, e con limitazioni forti riguardo le policy di 
controllo richieste dalla circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017 dell’Agenzia per l’Italia digitale; 
CONSIDERATO che nell’avviare a suo tempo la procedura di acquisto con il fornitore aggiudicatario 
si era appurato che la predetta Convenzione era stata chiusa prima del tempo per aver raggiunto il 
massimale previsto; 

VISTA la nota prot. n. 17543 del 23.02.2018, con la quale il dirigente dell’Ufficio Esercizio Sistemi 
Informatici ha riproposto l’acquisto dei suddetti apparati per la copertura wifi dell’Autorità ricorrendo 
al Mercato elettronico della PA, stante la mancata attuazione a tutt’oggi della nuova convenzione 
“CONSIP Reti LAN6” e in considerazione della necessità dell’acquisto medesimo;  

CONSIDERATO che nella predetta nota è stato evidenziato che risultano presenti sul Mercato 
elettronico della PA i medesimi prodotti presenti nella Convenzione “CONSIP Reti LAN5”, agli stessi 
prezzi; 

TENUTO CONTO che con l’utilizzo del MEPA verrebbero eliminati gli oneri verso Consip previsti 
per le adesioni in convenzione;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto dei sopra descritti apparati utili a dotare l’Autorità di 
copertura wifi, il cui costo stimato per n. 20 access point da distribuire nei luoghi identificati nel 
progetto e di 1 Access Controller per la gestione e il controllo degli Access Point è di € 4.300,00 IVA 
inclusa;  

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2102.1 del bilancio 2018 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 
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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) acquisto di n. 20 access point e di 1 Access Controller per la gestione e il 
controllo degli Access Point  € 3.525,00

b) IVA al 22%)          €   775,50 

Spesa complessiva massima stimata € 4.300,50

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 
per gli anni 2018, 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. Massimiliano Croce, funzionario dell’Ufficio 
Esercizio Sistemi Informatici dell’Autorità.  

 

Roma, 27.2.2018         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 
 


