
 

 

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

 

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 nota prot. 10952 del 5.2.2018, con la quale l’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi ha chiesto 

di acquistare n. 60 PDL complete (pc desktop, monitor tastiera, mouse) da destinare al nuovo personale 

comandato, alle nuove assunzioni da concorso e alle categorie protette che assumeranno servizio presso 

l’Autorità nel corso dell’anno 2018/2019; 

VISTA la convenzione Consip “PC DESKTOP 15 – Lotto 2, con il R.T.I. Italware S.r.l. quale  

mandataria capo-gruppo, e la società Computer Gross Italia S.p.A. quale mandante; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della predetta fornitura è pari a euro 27.687,00, 

oltre IVA;  

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; 

D I S P O N E 

1. l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “PC DESKTOP 15” lotto 2, attraverso il 

portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una spesa complessiva massima stimata 

così specificata: 

 

a) n. 60 Personal computer  

b) n. 60 Monitor LCD TFT da 21,5 AOC E2275sw 

c) n. 60 Ram supplementare 4GB Crucial CT4G4SFS8213                                                                        

€ 21.222,00 

€ 5.229,00 

€ 1.236,00 

d) IVA al 22%) € 6.091,14 

Spesa complessiva stimata € 33.778,14 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità 

per l’anno 2018, sul capitolo 2102.1. 



 

 

  

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

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 dr. Gaetano Giarrusso.  

 

Roma, 20.2.2018         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 

 


