
 

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 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; 

VISTA la nota prot. 19312 del 6.2.2017, con la quale l’Ufficio Programmazione e Sviluppo delle 
Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT dell’ANAC ha chiesto di acquisire sul mercato 
elettronico delle PP.AA. un pacchetto di 30 giornate/persona di servizi professionali per le attività di 
progettazione e realizzazione della fase I dei sistemi di “Gestione albo commissari di gara” e “ Gestione 
elenco delle società in-House”;  

TENUTO CONTO che con la medesima nota è stato altresì rappresentato il carattere di urgenza per 
l’acquisizione di una piattaforma tecnologica e di servizi di sviluppo e di supporto per la realizzazione 
della prima fase dei suddetti sistemi; 

TENUTO CONTO che con la predetta nota è stato evidenziato che l’importo stimato del suddetto 
servizio è pari a euro 20.000,00, oltre IVA e che al riguardo si ricorrerà ad una RDO sul MEPA con 
invito rivolto a tutti gli operatori  che operano nello specifico settore; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 8.2.2017 con la quale è stata approvata la predetta 
richiesta di acquisizione di servizi professionali; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. ….. del bilancio 2017 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. per l’espletamento del servizio indicato in premessa l’espletamento di RDO sul mercato delle PP.AA 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata: 
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a) pacchetto di 30 giornate/persona di servizi professionali per le attività di 
progettazione e realizzazione della fase I dei sistemi di “Gestione albo 
commissari di gara” e “ Gestione elenco delle società in-House”;   

 

€ 20.000,00

b) IVA al 22%) 4.400,00

Spesa complessiva stimata € 24.400,00

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 
n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

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

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonello 
Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica 

 

Roma, 20.2.2017         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 

 

 
 


