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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; 

CONSIDERATO che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017 – 2018, 

approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 21 dicembre 2016, rientra l’affidamento dei 

servizi relativi al piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità; 

VISTO l’avviso di preinformazione pubblicato sulla GU/S S/12 il 18.1.2017, con il quale l’Autorità ha 

reso nota l’intenzione di bandire l’appalto nel corso del 2017; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’ANAC che, nell’adunanza del 1.3.2017, ha disposto: 

a)  di avviare una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi relativi al 

piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità, approvandone i relativi atti 

(disciplinare di gara, capitolato tecnico e modelli di offerta tecnica ed economica ) per un importo 

pari ad euro 1.201.320,00 (Iva esente) ed una durata di 36 mesi; 

b)  di riservare le partecipazione alla gara ai fondi sanitari con finalità assistenziali, (enti, casse o 

società di mutuo soccorso) al fine di consentire l’ampliamento del mercato, secondo quanto 

indicato nei pareri di precontenzioso dell’ANAC n. 59 e n. 60 del 14.10.2014; 

c) di richiedere, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.n. 50/2016, una raccolta contributi minima come 

condizione di accesso alla gara, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, in 

considerazione del fatto che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto dell’appalto e 

tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione; 

d) di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri 

dettagliati nel disciplinare di gara; 

VISTI gli artt. 35, 60 e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016;  

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, che prevede la 

pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 

locale; 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato d.m. 2.12.2016 prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di 

aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una 
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spesa complessiva di € 10.000,00, IVA inclusa;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1214.1 e 1214.2 del bilancio 

2017 di previsione e del bilancio pluriennale dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 1301.2 del bilancio dell’Autorità è 
congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;  

 

D I S P O N E 

 

1. l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi 

degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento dei 

servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità per un 

periodo di 36 mesi, per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il 

personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (IVA esente) 

 

€ 1.201.320,00 

b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale  
€ 0,00 

c) spese pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

GURI, su due quotidiani nazionali e su due locali (IVA inclusa) che 

verranno successivamente rimborsate dall’aggiudicatario 

 

€ 10.000,00 

Spesa complessiva stimata 

€  

€ 1.211.320,00 

 

2. di dare mandato all’Ufficio Gare e logistica di procedere alla pubblicazione dei documenti di seguito 

indicati: 

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare di gara; 

c) Modelli per la partecipazione a gara; 

d) Capitolato tecnico; 

e) Schema di contratto; 

demandando al dirigente del medesimo Ufficio ogni altro adempimento per la corretta esecuzione 

del presente atto; 
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3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 2017, nonché 

del bilancio pluriennale dell’Autorità sui capitoli n. 1214.1, 1214.2 e 1301.2. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del citato d.m. 2.12.2016,  le 

spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate 

dall’aggiudicatario. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 

gare e logistica, Dott. Antonello Colandrea. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Antonia Michieletto, funzionario dell’Ufficio Gare 

e logistica. 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento del 

Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 del 

31.5.2016. 

 

         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 

 


