
II 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 l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all'Autorità di cui all'art.
13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della soppressa Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);

VISTO il piano di riordino dell'ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile
2016;

VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della soppressa AVCP,
approvato dal Consiglio della medesima in data 22.7.2010;

CONSIDERATO che in data 17.7.2017 scadrà il contratto per la fornitura programmata di acqua e
bicchieri di plastica, e per la fornitura, in comodato d'uso, di n. 25 distributori a colonna per
l'erogazione di acqua calda/ fredda e di n. 25 griglie porta boccioni istallate presso la sede dell'Autorità;

TENUTO CONTO che la descritta fornitura comprende, oltre quanto sopra, anche l'installazione e
messa in funzione dei distributori, la manutenzione semestrale, comprensiva di decalcificazione,
igienizzazione e sanificazione interna di ogni erogatore, la manutenzione e l'assistenza tecnica
straordinaria entro 48 ore dalla chiamata, la sostituzione dell'erogatore in caso di guasto non riparabile
entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata e il servizio quindicinale di rifornimento, a tutti i piani
dell'Autorità, dell'acqua e dei bicchieri di plastica, secondo le esigenze dell'amministrazione;

VISTA la nota n. 46502 del 28.3.2017, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica ha
rappresentato la necessità di avviare la procedura per la selezione di un nuovo affidatario del servizio in
esame per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell'attuale contratto;

TENUTO CONTO che l'importo stimato per l'affidamento triennale della fornitura in esame è di €
24.000,00 IVA e costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi;

CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all'affidamento diretto del servizio come previsto all'art.
36 co. 2, lettoa) del d. 19s.50/2016, si è ravvisata l'opportunità di procedere ad una selezione tra almeno
cinque operatori economici del settore;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1311.3 del bilancio 2017 di
previsione dell'ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame

DISPONE

1. di procedere ad una selezione tra almeno cinque operatori tra quelli che prestano le anzidette
forniture alle pubbliche amministrazione, oltre all'attuale fornitore che ha correttamente espletato la
fornitura in esame;
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2. di affidare l'appalto triennale descritto all'operatore che avrà indicato il prezzo complessivamente
più basso rispetto a quello posto a base dell'affidamento;

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Autorità
per l'anno 2017, sul capitolo n. 1311.3.

Il responsabile del procedimento è il dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell'Ufficio Gare e Logistica.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è il Dr. Luca Pallotta, Funzionario dell'Autorità.

Roma, Angela Lorella Di Gioia

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIAR
Il Dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie

Stefano Ceccarelli \
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